
   

  Contatti 

Per informazioni e prenotazioni : 

CEA SERVIZI COOP. SOCIALE ONLUS 

Via S. Bernardino 148/A 

24126 Bergamo (BG) 

tel: 035 0063711 

mail: info@ceaservizi.it 

www.ceaservizi.it 

ceaservizicooperativasociale  

 

 

Informazioni 

Si consiglia abbigliamento comodo e consono ad 

un’escursione in montagna (scarponcini o scarpe 

comode adatte a camminare, maglietta, felpa,    

k-way, crema solare e cappellino).  

CoSti 

È previsto un costo di € 3,00 per coprire i costi dei 

materiali.  

I partecipanti provvederanno in autonomia a i costi 

del trasporto e del pranzo.   

 

 

Parcheggiando 

Apprendere divertendosi nella natura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un progetto realizzato da CEA Servizi Cooperativa Sociale 

Onlus, grazie al contributo del Parco delle Orobie Bergama-

sche. 

  

 

PER INFO E PRENOTAZIONI 

info@ceaservizi.it 

035 0063711 

Concorso 

Il Parco delle Orobie Bergamasche è un essere 

vivente e come tale è percepito da ognuno da 

un punto di vista differente. 

Con questo concorso si mira a catturare i diversi 

volti del Parco.  

 

Le foto da voi scattate dovranno essere pubbli-

cate sulla pagina Facebook della Cooperativa 

CEA Servizi: ceaservizicooperativasociale. 

 

La foto con più “like” verrà premiata  

a novembre dal Parco delle Orobie Bergama-

sche.  

Il concorso è aperto a tutti!  

 



 

 

  

Riciclare creativamente 

la carta 

La carta è quanto di più comune maneggiamo ogni  

giorno; con questo laboratorio vogliamo aiutare  

a comprendere quanta ne consumiamo e come possiamo  

riutilizzarla in maniera creativa. 

 

QUANDO: Giovedì 15 giugno 2016 

DOVE: Centro di Valorizzazione dell’alpeggio 

 (Piani dell’Avaro – Cusio) 

 

Ore 10. 30-11.00 

 Accoglienza e illustrazione del programma della giornata. 

 Ore 11.00 

Passeggiata sul Piano dell’Avaro 

Ore 12.00 pausa pranzo libera 

(N.B. per chi volesse è però possibile degustazione   

presso la struttura, previa prenotazione) 

 

Ore 13.30  ripresa attività:  

Introduzione e  realizzazione del laboratorio di riciclo  

creativo della carta. 

Ore 15.30  conclusione e saluti 

IL RIFUGIO E’ RAGGIUNGIBILE ANCHE IN AUTO, 

IN CASO DI MALTEMPO LA GIORNATA VERRA’  

POSTICIPATA 

(Ri)scoprire  

la biodiversità 
 

Sentiamo sempre parlare di biodiversità e del 

dovere di preservarla. Andiamo a scoprire  

interattivamente di cosa si tratta 

 

QUANDO: Giovedì 21 giugno 2017  

DOVE: Centro di Valorizzazione dell’alpeggio 

 (Piani dell’Avaro – Cusio) 

 

Ore 10.30-11.00 

accoglienza illustrazione del programma della 

giornata.           

Ore 11.00  

Passeggiata sul Piano dell’Avaro 

Ore 12.00 pausa pranzo libera 

(per chi volesse è però possibile pranzare pres-

so la struttura, previa prenotazione) 

Ore 13.30 ripresa attività 

Introduzione e realizzazione del laboratorio sulla 

biodiversità. 

Ore 15.30 conclusione e saluti 

IL RIFUGIO E’ RAGGIUNGIBILE ANCHE IN AUTO, 

IN CASO DI MALTEMPO LA GIORNATA VERRA’  

POSTICIPATA 

 

Escursione insieme 

Il Parco delle Orobie Bergamasche offre molteplici 

e bellissimi scorci, passeggiate per divertirsi e 

rilassarsi ammirando paesaggi mozzafiato. 

Di seguito ne proponiamo alcuni: 

Rifugio Curò e l’acqua 

Val Sanguigno e la biodiversità 

Valtorta e Piani di Bobbio 

Borgo di Ornica 

Oltre il Colle e la Cattedrale Vegetale 

 


