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XVIII Convegno Nazionale dei Minisindaci dei
Parchi d'Italia
16 17 18 19 Maggio 2018
Tema
CAMMINATE LENTE NEI PARCHI…
QUANDO I DETTAGLI DIVENTANO SCOPERTA
MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2018
14.30 -15.00

accoglienza degli ospiti a Bibbiena

15.00 - 17.00

visita della cittadina di Bibbiena (palazzo Dovizi e altri palazzi storici, teatro
Dovizi, museo Archeologico, Centro della Fotografia d'Autore)

17.00 – 18.00

spettacolo rievocazione storica “La Mea”

18.00 – 18,20

spettacolo degli Sbandieratori e musici città di Bibbiena

18.30 – 19.00

saluti delle autorità locali

19.00 -20.00

tempo libero

20:00 - 22.00

cena in località Corsalone gruppo A e cena a Badia Prataglia gruppo B: le cene sono
gestite dalle rispettive Proloco

22.00 - 23.00

rientro in albergo e pernottamento

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2018
08.00.00

colazione in albergo

10.00 – 14.00

trekking nel Parco delle Foreste Casentinesi (suddivisione degli ospiti in gruppi ed
escursione in foresta con guide ambientali locali)

13.00 - 14.00

pranzo al sacco nel Parco delle Foreste Casentinesi gestito dalla Proloco di Moggiona

14.00 – 16.00

visita della cittadina di Poppi (Castello, Chiesina del Morbo, Chiesa di San Fedele)

17.00 -18.00

I ragazzi di Poppi rievocano Dante …. ;

18.00 – 19.00

visita del centro storico della cittadina di Soci (Sala Berretta rossa, vecchi
lavatoi...ecc.);

19.00 - 20.00

tempo libero

20.00 - 22.00

cena in località Corsalone gruppo B e cena a Badia Prataglia gruppo A: le cene sono
gestite dalle rispettive Proloco;

22 .00 - 23.00

rientro in albergo e pernottamento

VENERDÌ 18 MAGGIO 2018
08.00.00

colazione in albergo

9.00 – 13.00*

Convegno a Romena con elezione del minipresidente di Federparchi;
premiazione concorso,assegnazione borsa di studio Carmen Romano

13.00.00

pranzo al sacco gestito dalle Proloco di Pratovecchio-Stia

16.00 – 18.00

visita del cittadella di Stia (Museo della lana, Osservatorio astronomico, Museo della
montagna e dello sci)

18.00 -19.30

esibizione scolaresche indirizzi musicali degli IICC di Poppi e Bibbiena al Palazzo
Palagio di Stia

20.00 -22.00

cena in località Pratovecchio-Stia gestita dalle Proloco di Pratovecchio-Stia

22.00.00
rientro in albergo e pernottamento
* In contemporanea con l'elezione del minipresidente di Federparchi avverrà la visita della pieve e del
Castello di Romena da parte dei Dirigenti, degli Amministratori e dei ragazzi non impegnati nella elezione;
a seguire, incontro tra le scuole e le rappresentanze dei comuni della Rete di “Coloriamo il nostro futuro”.
SABATO 19 MAGGIO 2018
08.00.00

colazione in albergo

10.00 – 13.00

visita del santuario della Verna gruppo A
visita del monastero di Camaldoli gruppo B

13.00 14.00

pranzo al sacco (a La Verna e a Camaldoli) gestito dalla Proloco di Poppi

14.00 – 17.00

visita del monastero di Camaldoli gruppo A
visita del santuario della Verna gruppo B

17.00 - 19.00

tempo libero

20.00 – 22.00

cena in località Corezzo

22 .00 – 23.00

rientro in albergo e pernottamento
DOMENICA 20/05/18

7.00-8.00

colazione in albergo e partenza per il rientro alle proprie sedi o per possibile visita a
città d'arte della Toscana (Firenze, Arezzo, Siena, Pisa)

Bibbiena, 9.05.2018

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Silvana Gabiccini Matini
(documento firmato digitalmente)

