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Sabato 23 novembre  • escursione diurna e serale con wolf howling
La mattina partiremo da loc. San Donato e arriveremo a Poggio Sopra Valli, andata e ritorno. è un’escursione facile con 
dislivello dolce, la lunghezza del percorso è di circa 10 km. Tempo stimato 4 ore. Si parlerà dell’etologia del lupo e dei 
sistemi di difesa (cani da guardiania) presenti in questo territorio, in modo da indurre una maggiore consapevolezza 
su questo predatore e sul suo areale di distribuzione nel nostro Parco Nazionale, stimolando rispetto e comprensione.
Prezzo: 12 euro ad adulto e 6 euro a bambino.
La sera verrà effettuata l’escursione per l’emissione dell’ululato attraverso la tecnica del wolf howling, sensibiliz-
zando gli escursionisti sull’importanza di questo monitoraggio. Partenza ore 21:30 circa. Ci avvicineremo con i mez-
zi verso la loc. “Le Valli”, proseguiremo in seguito a piedi per la breve escursione in notturna con appostamento per il 
lancio dell’ululato. Richiesto abbigliamento caldo e impermeabile, scarpe da trekking e borraccia con bevanda calda.
Prezzo: 8 euro ad adulto e 5 euro a bambino.
Possibilità di cena presso Bioagriturismo Lucatello, prezzi: 10 euro ad adulto e 5 euro a bambino.
Possibilità di pernotto e prima colazione presso Bioagriturismo Lucatello, prezzi: 30 euro ad adulto e 15 euro a bambino.

domenica 24 novembre • escursione e attività didattica in fattoria 
Attività didattica per bimbi e adulti: “sulle tracce delle prede e del predatore” con escursione.
Tempo stimato circa un’ ora. Prezzo: 5 euro a persona, senza distinzione fra adulti e bambini.
Possibilità di pranzo presso Bioagriturismo Lucatello: 20 euro ogni adulto e 10 euro ogni bambino.

Offerta pacchetto completo
(escursioni del 24 e attività del 25, pernotto e prima colazione, cena del sabato e pranzo della domenica)
per un adulto single: 80 euro, (invece che 85 euro);
un adulto e un bambino: 125 euro (invece che 131 - 85+46).
2 adulti e 2 bambini: 250 euro (invece che 262).  
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