
ariaCRESCENDO...
“Ci sono bambini di tutti i tipi,  
di tutti i colori, di tutte le forme... 
Ai bambini piace annusare l’erba 
chiudendo gli occhi, correre 
dietro ai piccioni gridando, 
ascoltare la voce lontana  
delle conchiglie, arricciare  
il naso davanti allo specchio... 
allora anche da grandi si 
commuoveranno per le piccole 
cose: un raggio di sole o un fiocco  
di neve”.

Beatrice Alemagna

Clicca qui per iscriverti

tutti all’
Passeggiate nella natura
per famiglie con bambini da 0 a 6 anni,  
con letture, giochi e sorprese.  
Dalle 10.00 alle 12.00, ritrovo ore 9.45 
 
.  Domenica 11 settembre 

Bosco di Canneto, con la guida di Giacomo 
Agabio e con le letture di Manuel Baglieri. 
Ritrovo ore 9.45 presso Educare nel bosco 
in via di Canneto 29, Prato 

.  Domenica 18 settembre  
Parco di Galceti, con la guida di Giacomo 
Agabio e con le letture di Mariella Pavani. 
Ritrovo ore 9.45 al parcheggio  
in via di Galceti 62, Prato 

.  Domenica 2 ottobre 
Eco parco La Tignamica, con la guida  
di Giacomo Agabio e con le letture  
di Barbara Noci. Ritrovo ore 9.45  
in via Dino Pizzicori 14, Vaiano 

.  Domenica 16 ottobre 
Cascine di Tavola, con la guida  
di Emilio Bertoncini e con le letture  
di Barbara Noci. Ritrovo ore 9.45  
al parcheggio di via del Crocifisso, Prato 
 
Le attività saranno annullate in caso di pioggia. 
La partecipazione è gratuita.  
È necessaria l’iscrizione:

Autunno  
2022

Info
Coordinamento Pedagogico: 0574 1835184-82-83
infanzia.pedagogico@comune.prato.it 
centro.righi@scuole.prato.it
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Iniziativa realizzata nell’ambito del P.E.Z. Progetto 
Educativo Zonale della Zona Pratese.  
Le passeggiate immerisive in natura sono alla portata  
dei bambini piccoli e ricche di opportunità di scoperta.  
È sufficiente presentarsi al luogo della partenza con 
scarpe e abbigliamento comodi, uno zaino con k-way, 
acqua, frutta, buon umore e allegria! Si può portare  
un binocolo, una lente d’ingrandimento, una macchina 
fotografica... Non mancheranno le sorprese!
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