Secondo un’antica credenza il Bosco dell’Armina a Bagno di Romagna sarebbe abitato dagli Gnomi!
Vieni a scoprire la magia del Sentiero degli Gnomi:
avventuratevi in questo Bosco magico alla ricerca dei nostri piccoli amici.
Il Sentiero, inizia dai giardini pubblici di Bagno di Romagna; superato un ponticello in pietra, il sentiero si arrampica verso
destra e ben presto diventa un percorso ad anello di circa 2 Km dove i ragazzi possono gareggiare a trovare, nascosti tra il
fogliame, le case degli gnomi e gli animali del bosco. Lungo il sentiero si trovano anche cartelli con la Storia di Gnomo Bàgnolo,
filastrocche e indicazioni sulla flora e fauna locale. Sulla cima, il bosco si apre per fare posto a un vero e proprio villaggio, dove
dalle finestre e dai lucernai è possibile vedere l’interno delle case, tutte arredate in legno.

LA VISITA LIBERA








Ingresso gratuito
(*) Seppur il Sentiero degli Gnomi sia sempre
Aperto tutto l’anno a qualsiasi ora (*)
aperto, in inverno l’accessibilità potrebbe
Accessibile dal Centro Storico di Bagno di Romagna
risultare compromessa a causa delle condizioni
meteorologiche spesso avverse, che ne
Percorso ad anello (circa 2 Km)
ostacolano la regolare manutenzione.
Sentiero di facile percorrenza (circa 45 min.)
Non percorribile con carrozzine o passeggini
Si consigliano scarponcini da montagna, abiti comodi adatti ad un’escursione.

LA VISITA CON GUIDA

Una formula dedicata a gruppi o scuole:
accompagnati lungo il percorso del Sentiero degli Gnomi da una guida esperta, i partecipanti
verranno coinvolti in una fantastica ed entusiasmante avventura fatta di racconti, leggende e
testimonianze, che permetterà loro di conoscere gli Gnomi, la loro storia, le loro abitudini, gli
avvistamenti, ma anche il rispetto della natura e gli aspetti naturalistici del territorio.
Si tratta di un’esperienza molto divertente e avventurosa, soprattutto per i più piccoli , poiché il
percorso - ben segnalato e provvisto di corrimano in legno nei punti più difficoltosi - è immerso
completamente nel verde in area boschiva: ad ogni curva c’è una sorpresa e vedrete i ragazzi
scattare in salita, per raggiungere “quella cosa” che hanno intravisto nella boscaglia.
Una visita con guida (max. 25 partecipanti) ha un costo di € 70,00
(+ IVA con Fattura oppure non soggetta ad IVA con Ricevuta fiscale)
Oltre 25 partecipanti è necessaria una seconda guida, sempre al costo di € 70,00
Con tale costo l’Associazione mette a disposizione una struttura coperta (e parzialmente
scoperta) con bagni, giardino, tavoli e panchine, per dare la possibilità alle scolaresche di poter
consumare una merenda ed eventualmente, terminata la passeggiata, il pranzo.
Normalmente l’arrivo dei gruppi/scolaresche è previsto tra le ore 9:30 e le 10:00; accoglienza
nella struttura, merenda, eventualmente accesso ai bagni ed inizio passeggiata.
La visita con guida ha una durata di circa 1 ora e mezza.
Per prenotazioni e informazioni - Associazione ESPLORAMONTAGNE
Pier Luigi Ricci 339.7794029 - Email: pietrapazza@ilgirovagotrek.it
Sito: https://www.ilsentierodeglignomi.it

