SALUDECIO – LANDSCAPE EXPERIENCE 2.0
LEGENDA
CAMMINATA NATURALE
ACCESSO GRATUITO – CON ISCRIZIONE E PRENOTAZONE
Camminata guidata, ad accesso gratuito, con prenotazione. Sono disponibili 30 posti. Il ritrovo è
previsto prima della partenza, per la registrazione. Verificare la lunghezza e il grado di difficoltà
(T Turistico, E Escursionistico, EE Escursionistico per Esperti); è obbligatorio l’uso di scarpe da
trekking (percorsi E, EE) e di abbigliamento adeguato.

CAMMINATA SCENICA
ACCESSO GRATUITO – CON ISCRIZIONE E PRENOTAZONE
Camminata guidata con azione artistica/scenica, ad accesso gratuito, con prenotazione. Sono
disponibili 30 posti. Il ritrovo è previsto prima della partenza, per la registrazione. Verificare la
lunghezza e il grado di difficoltà (T Turistico, E Escursionistico, EE Escursionistico per Esperti); è
obbligatorio l’uso di scarpe da trekking (percorsi E, EE) e di abbigliamento adeguato.

FESTE – SPETTACOLI APERTI
ACCESSO GRATUITO – SENZA ISCRIZIONE E PRENOTAZONE
Spettacoli ed azioni (senza camminata) ad accesso libero in base agli orari e ai giorni stabiliti nel
programma.

ORIENTARSI
45

Percorsi del GAV – Grande Anello Verde del Conca

T

Percorso Turistico – Su evidenti sentieri e strade, nei pressi e in attraversamento dei centri
storici. Passeggiate facili o brevi, di tipo culturale e turistico- ricereativo.
Sono necessarie scarpe da trekking (o con suola carrarmato) e pantaloni lunghi.

E

Percorso Escursionistico – Sentieri realizzati per scopi agro-silvo-pastorali o militari, a tratti
nel bosco, nel fiume e nei centri storici. Passeggiate con dislivelli.
Sono necessarie scarpe da trekking (o con suola carrarmato) e pantaloni lunghi.

EE

Percorso Escursionistico per Esperti – Sentieri Naturali. Passeggiate naturali che implicano
la capacità e l’agilità di muoversi su terreni misti e complessi. Con ostacoli e dislivelli.
Sono necessarie scarpe da trekking (o con suola carrarmato) e pantaloni lunghi.

15 Km Lunghezza del percorso e/o della azioni in Km
P

Parcheggi/Punti di ritrovo

1h30 Durata delle azioni in ore e minuti

10.30/11.30 Orario delle azioni

PROGRAMMA
SABATO 8 SETTEMBRE

DURATA

SALUDECIO, centro storico TEATRO VERDI
Ritrovo e Registrazione

30 minuti

10.30 Partenza
12.00 Landscape experience, camminata 2.0
Performing media
Metti insieme Facebook, Twitter e Foursquare, aggiungi il borgo ed il bosco
di Saludecio, trova i codici QR con l’aiuto delle voci guida di attori, danzatori ed
abitanti , ed ecco uno spettacolo creato dagli stessi partecipanti.
La prima camminata 2.0 in Valconca.
Si partecipa interagendo con uno smartphone o tablet con connessione a Internet.
Sarà possibile creare un account a Twitter, Foursquare o Facebook, prima della
Partenza, per chi non fosse già iscritto.

1h 30

Cura Malatempora
Guida Imara Castaldi – CAI Rimini con il gruppo la Pedivella
Arrivo e ristoro
Cura Malatempora

DOMENICA 9 SETTEMBRE

DURATA

SALUDECIO, centro storico TEATRO VERDI
Ritrovo e Registrazione

30 minuti

10.30 Partenza
12.00 Landscape experience, camminata 2.0
Performing media
Metti insieme Facebook, Twitter e Foursquare, aggiungi il borgo ed il bosco
di Saludecio, trova i codici QR con l’aiuto delle voci guida di attori, danzatori ed
abitanti , ed ecco uno spettacolo creato dagli stessi partecipanti.
La prima camminata 2.0 in Valconca.
Si partecipa interagendo con uno smartphone o tablet con connessione a Internet.
Sarà possibile creare un account a Twitter, Foursquare o Facebook, prima della
Partenza, per chi non fosse già iscritto.

1h 30

Cura Malatempora
Guida Imara Castaldi – CAI Rimini con il gruppo la Pedivella
Arrivo e ristoro
Cura Malatempora

Per informazioni, contattare:
Dal 1 Settembre, da lunedì a giovedì 10.00-13.00/ 14.30-18.30
Durante i gioni del Festival, 7- 8- 9 Settembre 8.00- 20.00
Tel.: 331.7426704
E-mail: info@apassoduomo.org
Sito: www.apassoduomo.org

