
PROGRAMMA WOLF HOWLING 2019/2020

venerdì 6
sabato 7
domenica 8
dicembre

AGRITURISMO LUCATELLO Loc. San Donato, 24 52015 Pratovecchio (AR) Tel.: 0575.582231
Cel.: 320.2633037, 340.9096261 Cel.: 334.9779279 E-mail: info@agriturismolucatello.it

Matilde Orlandi, Guida esclusiva parco e guida ambientale escursionistica

VENERDÌ 6 DICEMBRE  • escursione diurna
Percorso: da Agriturismo Lucatello a loc. Le Valli, attraversando campi coltivati, bosco e foresta, percorrendo sen-
tieri interpoderali e strada bianca. Percorso semplice, adatto anche a bambini abituati a camminare o persone che 
camminano lentamente, dislivello lieve, km circa 12. Tempo di percorrenza circa 4 ore. La zona fa parte di un areale 
di lupi, perciò potrebbe essere probabile incontrare tracce di presenza del grande predatore.
Prezzo: 12 euro ad adulto e 10 euro a bambino.
Possibilità di cena presso Bioagriturismo Lucatello, prezzi: 20 euro ad adulto e 10 euro a bambino.
Possibilità di pernotto e prima colazione presso Bioagriturismo Lucatello, prezzi: 30 euro ad adulto e 15 euro a bambino.

SABATO 7 DICEMBRE • escursione serale con wolf howling 
Per il monitoraggio del lupo, attraverso la tecnica di wolf howling con lancio dell’ululato. Sarà spiegata la modalità 
di censimento e la sua importanza all’interno del Parco Nazionale Monte Falterona e Campigna. Ci sposteremo 
inizialmente dall’Agriturismo Lucatello con le automobili, cercando di utilizzarne il minor numero possibile, 
raggiungendo un punto in prossimità del Parco Nazionale in loc. “Le Valli”. La partenza è stimata intorno alle ore 21, 
la durata di 3 ore, inclusi gli spostamenti con le automobili. L’escursione notturna per il lancio dell’ululato sarà breve, 
con lieve dislivello. Si consiglia abbigliamento comodo e caldo, giacca a vento, guanti, sciarpa, cappello, dato che 
sono previsti tempi di stazionamento. Richieste scarpe da trekking, k-way o impermeabile all’occorrenza, borraccia 
con bevanda calda. Prezzo: 10 euro ad adulto e 5 euro a bambino.
Possibilità di apericena 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 8 DICEMBRE • attività didattica in fattoria 
I parallelismi fra animali selvatici e domestici, in particolare il lupo come animale protetto ma anche da cui 
“difendersi” come allevatori. 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 (da venerdì 7 a domenica 9)
per un adulto singolo: 125 euro (invece che 137 euro).
un adulto e un bambino: 199 euro (invece che 208).
2 adulti e 2 bambini: 398 euro (invece che 416).  

Conosciamo 
il lupo Pratovecchio (Ar)

Loc. Le Valli
possibilità di iscrizione ai  singoli eventi


