Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II – Parrocchia Santa Valeria e Oratorio San Domenico Savio

sul sentiero “Spirito del Bosco”
Quando? sabato 01 giugno
per chi? per tutte le famiglie che vorranno vivere una giornata insieme in mezzo
alla natura tra camminate e tanta allegria
dove? a Canzo, sul Sentiero “Spirito del Bosco”
Ritrovo: inizieremo la giornata ritrovandoci presso
l’oratorio Santa Valeria di via Wagner per un
momento di preghiera alle ore 08.00
Partenza: dal parcheggio dell’oratorio con le
auto dei partecipanti per dirigerci verso
Canzo: una volta arrivati, parcheggeremo le
auto nel piazzale Giovanni XXIII e in quello
adiacente al cimitero.
Da qui lo potete immaginare… da qui
si cammina prendendo il percorso che si
snoda dalla foresta di Canzo – in zona
Fonti di Gajum – a Terz’Alpe.

ALTRE NOTE TECNICHE:
•
•

•

•

A Prim’Alpe, ci fermeremo per la sosta e per
il pranzo. Porteremo a valle i rifiuti

•
•

Dopo pranzo, ritemprati anima e corpo,
ripartiamo insieme per il Sentiero Spirito del
Bosco. Da questo momento in poi, per grandi
e piccoli, il pomeriggio sarà scandito dalla
ricerca dei misteriosi abitanti del bosco e dalla voglia di
giocare e scoprire i loro volti

•

Terz’Alpe sarà la nostra meta conclusiva: dopo la
meritata merenda al sacco o presso l’agriturismo
del posto, riprenderemo il sentiero che ci riporterà alle auto.
Ritorno previsto a Seregno per le ore 19.00 circa, traffico
permettendo

Il dislivello totale previsto è di circa 380 metri
Quanto si cammina? Un’ora e mezza per la prima
parte, la seconda parte sul sentiero dello spirito
del bosco presenta un percorso molto più semplice
e più breve
L’escursione può essere adatta a tutti, anche a
bambini della scuola dell’infanzia un po’ allenati e
disposti a camminare. In base alla configurazione
del gruppo, si prenderà un passo adatto ai più
piccoli con diverse soste
Presenza di acqua: Fontana presso il Prim'Alpe,
luogo della sosta del pranzo
Punto di ristoro: Agriturismo Terz’Alpe
ATTREZZATURA: zaino, felpa, scarponcini da
montagna (o scarpe da ginnastica ben collaudate),
protezione per pioggia (k-way), protezione per il
sole (crema, cappello…), pranzo al sacco

In caso di maltempo o tempo incerto, l’uscita verrà
annullata

ISCRIZIONI:
•

•

Presso la segreteria dell’Oratorio da mercoledì 08
a mercoledì 29 maggio lasciando nome e cognome,
un n° di cell di un componente della famiglia
partecipante, e indicando l’età degli eventuali
bambini presenti
Per altre informazioni: Samuele 338/1246845,
educatore dell’Oratorio

