
Un'esperienza dedicata a tutti e per tutte le 

età, ma pensato con un occhio di riguardo ai 

bambini e alle loro famiglie. Tutte le attività 

sono state scelte e create per instaurare un 

dialogo emotivo e sensoriale tra i bambini, gli 

adulti e la natura.  

 

SABATO 20 OTTOBRE 2018 

GIORNATA NEL BOSCO A VITORCHIANO 

PARCO CINQUE SENSI 

RISERVATO  AI SOCI 

Partenza alle h. 7,40 da P.le dei Partigiani, alle h. 8.00 da Piazza di Cinecittà ed alle 08.20 da Ciam-

pino: Piazza della Pace. Arrivo a Vitorchiano  ore 11,00 inizio percorso nel parco, ore 13.00 pranzo 

Pomeriggio: Escursione con caccia al tesoro  o Laboratorio bombe di semi ore 16,00 rientro a Roma 

“Perdersi nei boschi, in qualsiasi momento, è 

un’esperienza sorprendente e memorabile,              

e insieme preziosa. “       (Henry David Thoreau) 

  La quota comprende: 

Pullman GT per l’intera giornata, Visite guidate a 

Parco dei Cinque sensi, Picnic (panino a scelta tra 

prosciutto o salame, focaccia, succo di frutta, acqua, 

Crostata e frutta) Assicurazione, accompagnatore 

La quota non comprende: 

Gli extra personali e tutto quanto non indica-

to alla voce “La quota comprende” 

A piedi nudi nel bosco! 

Viaggio in Pullman da Roma, visita al parco con guida  specializzata “Artigiani dei 

sensi” laboratori e giochi, “Original Picnic” cestino pieno di bontà, assicurazione,  

accompagnatore. 

   QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 39,00  

Per prenotare collegarsi al sito https://www.ctailcircolo.it nella sezione KIDS 
Per info scrivere alla mail viaggioconilcircolo@gmail.com                                                 

Cesare: 3383911506  

https://www.ctailcircolo.it
mailto:viaggioconilcircolo@gmail.com


  

Un Parco "esperienziale", realizzato da professionisti, profondi conoscitori delle 

esperienze simili in Nord Europa, dove si praticano attività come il cammino sen-

soriale, escursioni nel bosco, laboratori per bambini e visite guidate. L'attività 

principale del parco consiste nel percorso sensoriale: guidati da "un artigiano dei 

sensi": si passeggia a pieni nudi nelle vasche piene di argilla, fango, corteccia 

d'alberi, si annusano gli odori e si toccano oggetti nelle "scatole" appese agli    

alberi lungo il sentiero, in un'esperienza decisamente boschiva in cui adulti e 

bambini si divertono molto, mentre le piante dei piedi vengono continuamente 

massaggiate e stimolate dal contatto diretto con il suolo. E alla fine del percor-

so , tutti a fare "il pane al bastone": si impasta la farina e si realizzano piccoli    

sfilatini da cuocere insieme sul braciere. A pranzo "l'Original Picnic", il tradizio-

nale picnic nel bosco un cestino pieno di bontà. Dopo pranzo, non si può perde-

re l'occasione (per grandi e piccoli) di rilassarsi e dondolarsi sulle tante amache 

nel bosco. In fine caccia al tesoro naturale con quiz e indovinelli a tappe 

con gli insostituibili "Artigiani dei Sensi", le guide del Bosco, che conoscono tanti 

piccoli segreti. 

RISERVATO AI SOCI 

Partenza ore 7.40 da Piazzale dei Partigiani (Staz.ne Ostiense)                                                   

ore 8.00 da Circonvallazione Tuscolana (piazza di Cinecittà), 08.20 piazza della Pace Ciampino. 

Per prenotare collegarsi al sito https://www.ctailcircolo.it nella sezione KIDS 
Per info scrivere alla mail viaggioconilcircolo@gmail.com                                                 

Cesare: 3383911506  
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