sui sentieri dei parchi

da fine maggio a settembre 2013
tutti i weekend nei parchi lucani

VENERDI 2 AGOSTO
OLIVETO LUCANO (MT)

Ore 16:00 Piazza Umberto I
Allestimento mercatino dei prodotti a km 0
Ore 17:00 Viale della Libertà
Punto informativo
Arrivo e accoglienza a cura pro loco
Ore 18:00 Villetta Comunale
Presentazione del programma: Progetto
NaturArte a seguire. Apertura mercatino
dei prodotti a km 0. Visita guidata ai
portali di legno e mostra di artigianato
locale a cura della pro loco
Ore 19:00 Eventi
• Centro storico “Palazzo Ducale”
spettacolo teatrale itinerante: Ferdinando fra regno e rogne, realizzato dal
gruppo Epochs
• Località “Dietro la Niviera” concerto
Beat.a.r.a.n.t.a.

• Visita alla chiesa madre
Ore 17:00 Partenza per il trekking del
concerto Verso Vallone Sotto la Rupe
Ore 19:00 Concerto
Partecipazione gratuita

TONY ESPOSITO

OLIVETO LUCANO
Ore 8:00 Partenza per il trekking Verso
Bosco la Rossa
Ore 10:00 Località Bosco della Rossa
• Visita guidata nel bosco per assistere
al taglio del maggio con illustrazione sui
culti arborei e sul maggio olivetese
• Musica itinerante Accipiter
Ore 11:00 Partenza per il trekking verso
sito archeologico di Monte Croccia,
visita guidata al complesso megalitico
di Pietra della Mola, con mostra correlata
a cura della Pro loco
Ore 13:00 Degustazione di prodotti
tipici locali
Per la partecipazione al trekking si consiglia
equipaggiamento adeguato: scarpe da
trekking, abbigliamento comodo -a strati-,
pantaloni lunghi, cappellino, giubbotto
impermeabile anti-vento, occhiali e crema
da sole, zaino leggero, borraccia, colazione
a sacco... e macchina fotografica!

SABATO 3 AGOSTO

OLIVETO LUCANO
Ore 10:00 Viale della Libertà
Punto informativo.
Arrivo e accoglienza a cura Pro loco
Ore 10:30
• Mostra artigianato e laboratori della
pasta, merletti e cucchiaie di legno
lavorate a mano manifestazione a cura
della Pro loco

DOMENICA 4 AGOSTO

Informazioni trekking:
CEAS Dolomiti Lucane tel. 328.7338268
info@nuovaatlantide.com

TONY ESPOSITO

arco
azionale

Parco Regionale
di Gallipoli Cognato
Piccole Dolomiti Lucane

