Festival dei Giardini della Riviera Franco-Italiana
1 Aprile – 1 Maggio 2017

Grazie al Progetto INTERREG ALCOTRA JARDIVAL il Comune di Costarainera sta
riqualificando una porzione di circa 5500 mq del Parco “Umberto Novaro”
(INAUGURAZIONE 20 AGOSTO 2017) e partecipa al «Festival dei Giardini della
Costa Azzurra»
PROGRAMMA EVENTI “FESTIVAL DEI GIARDINI”-Costarainera,Parco Novaro e Valle del San Lorenzo

Sabato 29 aprile - ESCURSIONE NELLA VALLE DEL SAN LORENZO







Ore 9.15: Ritrovo presso l’ingresso del Parco “U. Novaro” a Costarainera – Piani Paorelli (di fronte all’Ex farmacia),
dove i partecipanti potranno parcheggiare i propri automezzi.
Ore 9.30: Accompagnamento dei partecipanti presso il borgo di Boscomare, da cui partirà l’escursione.
L’accompagnamento dei partecipanti verrà effettuato per mezzo di navette e autovetture messe a disposizione dalle
guide e da alcuni volontari delle associazioni attive nella valle.
Ore 10.15: Inizio escursione così strutturata (indicazioni di massima) :
 breve visita all'azienda di erbe e piante aromatiche "il Rosmarino" di Boscomare, per poi procedere a piedi in
direzione del borgo di Lingueglietta, con visita al Parco di Sculture "Tra i Mondi" e pranzo al sacco;
 prosecuzione verso i borghi di Lingueglietta (con visita fugace alla chiesa-fortezza di San Pietro) e Costarainera
(con breve sosta in corrispondenza della chiesa di Sant’Antonio);
 discesa fino al punto di ritrovo/partenza presso l'ex farmacia del complesso sanatoriale "Giuseppe Barellai" e
"Umberto Novaro",.
Ore 17.00 (circa): breve saluto ai partecipanti da parte dell’Amministrazione e piccolo aperitivo conclusivo defatigante

INFO UTILI:



Escursione di circa 8/9 Km, dislivello 400 m e difficoltà T/E. Si raccomandano vestiti comodi, una giacchetta
leggera (nel caso frequente di zone d'ombra, umide e ventilate), uno zainetto e scarponcini da trekking o, al limite, da
ginnastica.



Il pranzo sarà al sacco a cura dei partecipanti. Per chi volesse è presente un bar in prossimità del punto di ritrovo a
Costarainera – Piani Paorelli che può fornire un cestino da viaggio. Anche i piccoli amici canini sono ammessi
naturalmente, con la raccomandazione di badare sempre a loro durante il tragitto e le soste che faremo nel corso della
camminata.



L’escursione è gratuita, così come il trasporto per il trasferimento iniziale. A questo proposito si ricorda che, per
motivi organizzativi, la prenotazione è obbligatoria (alla mail manager@turismovallesanlorenzo.com) e il servizio di
trasporto sarà fornito fino al completamento dei posti disponibili.

Per info e dettagli visitare il sito www.turismovallesanlorenzo.com

Domenica 30 aprile – PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL
PARCO DEL BENESSERE “UMBERTO NOVARO” E VISITA A VILLA BIENER


Ore 10.30-12.30 : mini cartone animato, per i più piccoli, sull’importanza dei parchi e illustrazione del progetto
INTERREG ALCOTRA JARDIVAL con dettaglio sulla riqualificazione del Parco del Novaro a cura dei tecnici incaricati
Dott. Stefano Pirero e del Dott. Agr. Matteo Littardi.



Ore 15-17 :Visita al Parco d’Arte « Villa Biener » (Cipressa) con accompagnamento del Trio Stamitz" (Chiara Viganòflauto traverso, Edoardo Lanza-violino, Alice Viganò- clarinetto basso).
Ritrovo ore 15.00 presso il parcheggio nella Piazza della Chiesa a Cipressa dove è presente un ampio parcheggio.

Tutte le attività sono GRATUITE e su prenotazione obbligatoria fino al completamento dei posti
disponibili (inviare email di prenotazione all’indirizzo manager@turismovallesanlorenzo.com )
SI RINGRAZIANO LE ASSOCIAZIONI: « QUELLI DEL GECO », « AMICI DEI PIANI », « NUOVA PRO LOCO
COSTARAINERA » E « MONESI YOUNG » PER IL SUPPORTO NELL’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI

Per info e dettagli visitare il sito www.turismovallesanlorenzo.com

