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Un trekking urbano-creativo a Modena... lontani da ogni
ovvietà!!! (MO)
Data

01/02/15

Luca Iori, Laura Rossi, Silvia Galli
Socio Accompagnatore

galli_silvia@fadtwebnet,it

339 4367866

Difficoltà

1 orma

Dislivello

nessuno

Ore di cammino

04.30

Luogo di partenza

Stazione ferroviaria di Modena, ore 9.00

Ritrovo

Al luogo di partenza. Per chi parte da Bologna, appuntamento nell'atrio della
stazione Centrale alle ore 8.15 e partenza per Modena col treno delle 8.28.

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. Il costo per la partecipazione alle
escursioni è di 5 euro al giorno. Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta il primo giorno di
escursione è omaggio. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
Consigliato abbigliamento comodo. Mantellina e ombrello in caso di pioggia.
Descrizione escursione
Percorso urbano completamente pianeggiante, con partenza ed arrivo alla stazione ferroviaria di Modena..
Un classico trekking urbano ma con qualcosa di speciale: nell'arco della giornata Luca Iori ci accompagnerà
alla scoperta della creatività che sonnecchia in tutti noi e della sorprendente possibilità di cambiare il nostro
punto di vista sulla cosiddetta “realtà”. Non vi sveliamo di più per ora... ma ci divertiremo!
I momenti laboratoriali con Luca e la pausa pranzo si faranno presso la Casa della Pace. I partecipanti
devono quindi provvedere autonomamente al proprio pranzo al sacco.
Il termine della escursione è previsto per le 17.30. Per chi rientra in treno a Bologna, partenza da Modena
alle 18.01 ed arrivo a Bologna alle 18.28.

Difficoltà tecniche
Nessuna

www.passobarbasso.it

Note
IMPORTANTE
Il cerchio del dono: un esperimento collettivo
Vi chiediamo di pensare a un oggetto (ma anche più di uno!) che vi servirebbe o che desiderate:
può essere qualunque cosa, da un attrezzo per la cucina ad un capo di abbigliamento, ad un libro
... non siate timidi nelle richieste, nella quantità e nella tipologia degli oggetti, poi lanciate la vostra
richiesta al gruppo! chissà.. magari vi arriverà in dono da qualcuno dei partecipanti!
Entro domenica 25 gennaio mandate la richiesta dell’oggetto/i che vorreste ricevere a:
galli_silvia@fastwebnet.it. Martedì 27 gennaio riceverete l’elenco degli oggetti richiesti da tutti i
partecipanti e avrete qualche giorno per cercarli in casa, in cantina,... e portarli a Modena.

