
Sabato 22 settembre

Durante le giornate saranno effettuati  laboratori sulla cura delle piante e conferenze a tema
Per gli orari  e luogo dove si terranno consultare i manifesti affissi nelle bacheche all’interno del parco
Il programma completo è visibile sull’evento Facebook /Parco: Natura e Ben-Essere

ore 9.00 Apertura della manifestazione  Parco, Natura e Ben-essere !
fiori, piante,alimenti biologici 

dalle ore 9.30 
lungo i viali artigianato creativo rigorasamente handmad dei nostri creativi ma non solo….
Giardino Olistico cura di se’, del proprio corpo e della propria psiche con 
Amore per se stessi  e per la Natura

ore 10.00
Chiosco dei Giardini - area laboratori 
Larava presenta: studiamo l’albero magico laboratorio riservato alle classi partecipanti

ore 12.00 a pranzo al chiosco dei giardini e presso gli stand del biologico

ore 15.30 
con partenza dal Chiosco dei Giardini“Un Giardino da Favola”: mini-escursione con letture per bimbi 
2-6 anni. Attività organizzata da boschi romagnoli. 
Prenotazione obbligatoria (posti limitati)   Contatti su: www.boschiromagnoli.it

ore 16,30 
parte del giardino adiacente a P.le della Vittoria(orari visibili in loco presso lo stand dell’associazione)
visite guidate  al parco storico In collaborazione con l’ass. Oltre il giardino e alla guida ambientale 
Dott. Paolo Laghi

inizio animazioni:
Chiosco dei giardini: area games presenta giochi in comune! 
Giardini  p.le della vittoria - Armonie della natura con l’Arpa di Lucia 
Area chiosco- bar  Balli country per tutti  a cura di wild angel 
  Balliamo Insieme? a cura di Forlì che Danza
Lungo le vie del parco esibizione Majorette Stella d’Argento a cura dell’ass. Stella d’Argento

ore 19.30 
a cena al chiosco del giardino e presso gli stand del biologico

Ore 20,00
davanti al Chiosco Bar la scuola di danza  dell’ass.“Raggio di Sole” presenta:
Tamburo Di Fuoco Vibrazioni di terra e di fuoco si spargono nell’aria….
Mentre corpi leggeri seguono il ritmo della musica!

Domenica 23 settembre
durante le giornate saranno effettuati laboratori sulla cura delle piante e conferenze a tema Benessere 
Psicofisico per gli orari  e luogo dove si terranno consultare i manifesti affissi all’interno del parco.

ore 9.00 Apertura del mecato Parco, Natura e Ben-essere ! 
Piante da giardino e da orto e prodotti biologici 

dalle ore 9.30 lungo i viali artigianato creativo 
rigorasamente handmade dei nostri creativi ma non solo….Giardino Olistico cura di se’, del proprio 
corpo e della propria psiche con Amore per se stessi  e per la Natura

Ore 10.00- Chiosco dei Giardini
Laboratorio per grandi e piccini a cura di Fantariciclando“Una farfalla che di fiore in fiore mai finisce 
nel bidone” Metodo waste for play & learn. Manualità, riciclo e liberi pensieri tra materie plastiche e 
cartone. Colore, emozione, conoscenza: quando è l’ultima volta che hai vissuto una esperienza così 
straordinaria?       Solo domenica mattina


