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ESCURSIONI ESCURSIONI ESCURSIONI --- luglio 2018 luglio 2018 luglio 2018   

Riserva Naturale Pian di GembroRiserva Naturale Pian di GembroRiserva Naturale Pian di Gembro   

Sabato 7 luglio 

10,30 - 12,30 

VISITA GUIDATA NATURALISTICA 

Escursione lungo la Riserva Naturale per       
scoprirne gli aspetti naturalistici; le specie bota-
niche e faunistiche caratteristiche della torbiera. 

GRATUITA 

partenza dal          
parcheggio davanti al 
Bar Pian Gembro. 

Sabato 7 luglio 

13,30 - 15,00 

VISITA GUIDATA NATURALISTICA 

Escursione dall’aula didattica al laghetto per 
scoprire aspetti ambientali e storici della Riserva 
Naturale. 

GRATUITA 

partenza dall’aula    
didattica. 

Sabato 14 luglio  

10,30 - 12,30 

VISITA GUIDATA NATURALISTICA 

Escursione lungo la Riserva Naturale per      sco-
prirne gli aspetti naturalistici; le specie botani-
che e faunistiche caratteristiche della torbiera. 

GRATUITA 

partenza dal parcheg-
gio davanti al Bar 
Pian Gembro. 

Sabato 14 luglio 

13,30 - 15,00 

VISITA GUIDATA NATURALISTICA 

Escursione dall’aula didattica al laghetto per 
scoprire aspetti ambientali e storici della Riserva 
Naturale. 

GRATUITA 

partenza dall’aula  di-
dattica. 

Sabato 21 luglio 

10,00 - 12,30 

PASSEGGIATA NATURALISTICA BOTANICA 

Escursione lungo la Riserva Naturale per       
scoprire le specie botaniche e faunistiche       
caratteristiche della torbiera. Un esperto botani-
co, il dott. Beretta ci farà capire quali sono le 
specie carnivore e come si studiano  
(promosso da Regione Lombardia - Bioblitz) 

GRATUITA              

su prenotazione 

 

partenza dal          
parcheggio davanti al 
Bar Pian Gembro. 

Sabato 21 luglio 

13,30 - 15,00 

VISITA GUIDATA NATURALISTICA 

Escursione dall’aula didattica al laghetto per 
scoprire aspetti ambientali e storici della Riserva 
Naturale. 

GRATUITA 

partenza dall’aula    
didattica. 

Sabato 28 luglio  

10,30 - 12,30 

VISITA GUIDATA NATURALISTICA 

Escursione lungo la Riserva Naturale per       
scoprirne gli aspetti naturalistici; le specie bota-
niche e faunistiche caratteristiche della torbiera. 

GRATUITA   

partenza dal           
parcheggio davanti al 
Bar Pian Gembro. 

Sabato 28 luglio 

13,30 - 15,00 

VISITA GUIDATA NATURALISTICA 

Escursione dall’aula didattica al laghetto per 
scoprire aspetti ambientali e storici della Riserva 
Naturale. 

GRATUITA 

partenza dall’aula    
didattica. 


