PER TUTTE LE ATTIVITÀ
È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE
entro i tre giorni precedenti l’iniziativa

IDRO Ecomuseo delle Acque
di Ridracoli

Borgo di Ridracoli • Bagno di Romagna (FC)

tel 0543 917912

ladigadiridracoli@atlantide.net
Seguici su

Tutte le iniziative

ORARI SETTEMBRE - DICEMBRE 2015
1 - 15 settembre
tutti i giorni (escluso lunedì) 10.00 - 19.00
16 settembre - 31 ottobre
sabato 10.00 - 18.00 diga 14.00 - 18.00 museo
domenica e festivi 10.00 - 18.00 diga e museo
1 novembre - 8 dicembre
sabato 10.00 - 17.00 diga 14.00 - 17.00 museo
domenica e festivi 10.00 - 17.00 diga e museo

Soggiorna nelle Case di Ridracoli
o nel campeggio sostenibile
casediridracoli@atlantide.net

5 - 6 e 12 - 13 settembre
per tutta la giornata ESCURSIONI
GUIDATE IN BATTELLO ELETTRICO
sulle acque del lago di Ridracoli
€ 3 intero, € 2,60 ridotto

Sabato 5 e 19 settembre
ore 14.30 VISITE GUIDATE AI
CUNICOLI della diga e VISITE
GUIDATE A IDRO Ecomuseo delle
Acque di Ridracoli
€ 2,50

Domenica 13 settembre
ore 15 PICCOLI ESPLORATORI
CERCASI

Laboratorio ludico-didattico per bambini
audaci, curiosi e amanti della natura, con
età compresa tra 6 e 11 anni.
€ 2,50 oltre il biglietto di ingresso

Sabato 19 settembre
ore 15 TERRORE A RIDRACOLI

Quali misteri e quali intrighi si
nascondono tra i sentieri attorno alla
diga di Ridracoli? Un delitto itinerante
lungo il nuovo sentiero natura ci aiuterà
a scoprirli. Al termine apericena a Idro
Ecomuseo delle Acque di Ridracoli.
€ 15 adulti, € 8 bambini fino a 12 anni,
€ 35 speciale famiglia (2 ad. + 2 b.)

Sabato 26 settembre
ore 17 ASCOLTO IL BRAMITO
DEL CERVO

Ritrovo a Idro, degustazione di prodotti
tipici e partenza per il trekking notturno
dedicato all’ascolto del bramito del
cervo nel Parco Nazionale.
€ 5 adulti, € 3 bambini

Per chi pernotta nelle Case di Ridracoli
l’escursione è gratuita.

Domenica 27 settembre
ore 9.30 QUATTRO PASSI SUL
TETTO DELLA ROMAGNA

Ritrovo a Campigna ed escursione
attraverso la millenaria abetina fino ai
panoramici pascoli della Burraia alla
ricerca di suoni e segni lasciati dai più
rappresentativi animali del Parco.
€ 5 adulti, € 3 bambini

Per chi pernotta nelle Case di Ridracoli
l’escursione è gratuita.

Sabato 3 ottobre
ore 14.30 VISITE GUIDATE AI
CUNICOLI della diga e VISITE
GUIDATE A IDRO Ecomuseo delle
Acque di Ridracoli
€ 2,50

Sabato 3 e 24 ottobre
ore 15 TERRORE A RIDRACOLI

Quali misteri e quali intrighi si
nascondono tra i sentieri attorno alla
diga di Ridracoli? Un delitto itinerante
lungo il nuovo sentiero natura ci aiuterà
a scoprirli. Al termine apericena a Idro
Ecomuseo delle Acque di Ridracoli.

Domenica 1 novembre
ore 15 MERLI, GHIANDAIE E...
AQUILE REALI!

Scopriamo come avvistare e riconoscere i
nostri amici alati e aiutarli a superare
l’inverno; a seguire laboratorio dedicato al
birdwatching e alla costruzione di
mangiatoie con materiali di recupero.
€ 2,50 oltre il biglietto di ingresso

Sabato 7 novembre
ore 10 TERRORE A RIDRACOLI

Quali misteri e quali intrighi si
nascondono tra i sentieri attorno alla
diga di Ridracoli? Un delitto itinerante
lungo il nuovo sentiero natura ci aiuterà
a scoprirli. Al termine aperitivo a Idro
Ecomuseo delle Acque di Ridracoli.
€ 15 adulti, € 8 bambini fino a 12 anni,
€ 35 speciale famiglia (2 ad. + 2 b.)

€ 15 adulti, € 8 bambini fino a 12 anni,
€ 35 speciale famiglia (2 ad. + 2 b.)

Le Case di Ridracoli
Tra la quiete e il verde del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi puoi
scegliere tre caratteristiche case vacanza e un’area sosta camper e tende al
campeggio sostenibile.
tel 0543 917912 • www.atlantide.net/casediridracoli
Domenica 11 ottobre
tutto il giorno CALICI DA BERE

Evento di apertura delle iniziative
gastronomiche di Autunno slow.
Serie di incontri con le cantine del nostro
territorio e non solo, assaggi e dibattiti, tutto
all’insegna del buon bere a IDRO Ecomuseo
delle Acque di Ridracoli.

Domenica 18 ottobre
ore 9.30 QUATTRO PASSI SUL
TETTO DELLA ROMAGNA

Richiedi un
preventivo per
le nostre attività
di mezza giornata
o giornata intera
(per gruppi min 20 pax)

Ritrovo a Campigna ed escursione
attraverso la millenaria abetina fino ai
panoramici pascoli della Burraia alla
ricerca di suoni e segni lasciati dai più
rappresentativi animali del Parco.
€ 5 adulti, € 3 bambini

Per chi pernotta nelle Case di Ridracoli
l’escursione è gratuita.

Domenica 25 ottobre
ore 9 NEI COLORI DELL’AUTUNNO

In collaborazione con il Centro Visita del Parco di S.Sofia

Escursione in Campigna al sentiero didattico
Alberi che toccano il cielo delle Cullacce,
per imparare a riconoscere gli alberi
utilizzando la tecnologia Dryades.

• da Forlì e Stia-Pratovecchio: SP 4 (ex SS 310 Bidentina)
• da Cesena e da Roma: E 45 e SP 26 (Passo del Carnaio)

€ 5 adulti, € 3 bambini

Per chi pernotta nelle Case di Ridracoli
l’escursione è gratuita.

Provincia di Forlì-Cesena

Comune di Bagno di Romagna

Comune di Santa Sofia

