LA ROSA
CANINA
a z i e n d a
a g r i c o l a
b i o l o g i c a

Montefreddo • Tredozio (FC)

presentano:
Nella nostra ottica di valorizzazione e salvaguardia del territorio - di promuovere un turismo
ecoconsapevole - un’alimentazione sana e naturale - e in generale un ritorno dell’uomo alla
natura - abbiamo ideato un percorso didattico naturalistico ambientale/aziendale,
guidato, per gruppi e scolaresche.

Rosacaninatour
* Programma *

RITROVO all’Agriturismo Isola del Lupo alle ORE 9.00.
PARTENZA per il Rosacaninatour: percorreremo un sentiero che attraversa un campo
ricco di erbe, fiori, piante autoctone e animali selvatici.
ARRIVO AL Bosco degli Gnomi dove esiste da secoli una sorgente
di acqua pura e cristallina che sgorga direttamente dalla montagna.
Qui potremo dissetarci e godere dei profumi e dei colori del bosco.
VISITA AL Villaggio delle Yurte: una serie di strutture abitative costruite,
secondo i dettami più antichi, dal gruppo Yurt Paradise.
Il sentiero in mezzo al bosco proseguirà fino al GIARDINO DEGLI ELFI
il nostro posto di accoglienza all’aperto con orto/frutteto, galline e animaletti vari,
dove è prevista una sosta con spuntino preparato con i nostri prodotti naturali e biologici…
Dopo la sosta proseguiremo verso SOLARA DI SOTTO con visita

al Laboratorio delle Erbe dove faremo una preparazione da portare a casa….
IL PERCORSO TERMINERÀ ALLE ORE 12.00 – 12.30.
Sono a disposizione spazi attrezzati per il pranzo al sacco.
Il Percorso per gruppi e scolaresche è previsto nei mesi:

APRILE / MAGGIO / GIUGNO / LUGLIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

Su prenotazione al numero: 335/6795588 (Rossana) o con e-mail: info@larosacanina.fc.it
CONSIGLIAMO: Scarpe da trekking, abiti comodi adeguati, uno zainetto con borraccia o bottiglietta
per attingere l’acqua della sorgente, macchina fotografica e K-way
Percorso guidato naturalistico ambientale/aziendale Rosacaninatour:
TUTTO COMPRESO € 13,00 A PERSONA.
(gratuito per n° 2 insegnanti o accompagnatori per classe)

Il percorso Rosacaninatour è ideale per i bambini delle materne di 4 e 5 anni e le classi elementari.
Come raggiungerci:
da Faenza prendere la strada per Modigliana – Tredozio. A Tredozio attraversare il paese
e girare a sx in direzione Valico Monte Busca (6 km); passare davanti al ristorante La Busca
andando in direzione Portico, dopo 1 km a dx trovate una salita con indicazione
Villaggio Montefreddo (cartello giallo): salite fino alla rotonda e proseguite
per la strada bianca per 2 km fino alla rotonda con le quercette al centro, proseguite per circa
500 metri seguendo le indicazioni Le Fratte e L’Isola del Lupo. Siete arrivati.

Rossana cell.: 335 6795588 • facebook.com/IsolaLupo
larosacanina.fc.it • info@larosacanina.fc.it

