
Chi arriva prima 
              ...aspetta

Riappropriarsi del tempo, 
gustarlo e renderlo più utile, 
perchè vivere con lentezza non 
significa oziare, ma trovare un 
equilibrio nella quotidianità.
Uscire fuori dalle città, dal loro 
frenetico ritmo e rumore per 
ritrovarsi in un ambiente in cui 
calma, silenzio e armonia scandi-
scono i tempi della natura dove 
tutto è semplice e senza fretta.

proposte dalla Cooperativa IL BOSSO 

nell’OASI WWF “Sorgenti del Pescara” - Popoli (PE)

Per gli amanti della bicicletta: pedalare dolcemente all’interno dell’Oasi Naturale per 

riscoprire il tempo e la natura . 

Ritrovo presso Punto Informativo della Riserva  ore 10,00

Durata escursione 2h

Percorso consigliato per famiglie. Consigli: bici propria ed abbigliamento comodo.

Sarà possibile prenotare una mountain-bike ( max di n.10 bici) 

Al termine delle attività gli ospiti saranno salutati con un “Amichevole Aperitivo” offer-

to dal ristorante tipico Lo Chalet Capo Pescara.

Costo: 5,00 euro, bambini sotto i 5 anni gratis

Lungo i sentieri  osservando i suggestivi ambienti acquatici della Riserva Naturale.

Camminare lentamente: si consuma più energia, migliora l’ossigenazione e ci aiuta ad 

evadere e ad abbandonarci alle nostre emozioni consentendoci di ritrovare pace e sere-

nità. Ritrovo presso Punto Informativo della Riserva ore 10,00

Durata escursione 2h

Percorso consigliato per famiglie

Al termine delle attività gli ospiti saranno salutati con un “Amichevole Aperitivo” offer-

to dal ristorante tipico Lo Chalet Capo Pescara.

Costo: 5,00 euro, bambini sotto i 5 anni gratis

  

In collaborazione con Slow Food, Condotta di Pescara, scoprirete un ambiente naturale 

attraverso i sapori ed i saperi dell’Agricoltura Buona, Pulita, Giusta.

L’escursione, all’interno della riserva, prevederà momenti di confronto per conoscere la 

biodiversità dell’ecosistema fluviale e, attraverso produttori enogastronomici del terri-

torio, apprezzare la biodiversità agroalimentare, accompagnati da esperti slow food.

Ritrovo presso Punto Informativo della Riserva ore 10,00; 

Durata escursione 2h, percorso consigliato per famiglie

Costo: 8,00 euro, bambini sotto i 5 anni gratis

Giornata Slow Food:      domenica 11 ottobre 2009 
Biodiversità Naturale e Biodiversità Agricola

Slow Walking - domenica 04 ottobre2009

Slow Bike - domenica 27 settembre 2009

Domeniche di Slow Living

Per info:

IL BOSSO Società Cooperativa a r l.

c/o Centro Visite Tirino - via Gramsci-65022 Bussi sul Tirino (PE)

Tel/Fax 085 9808009  Email: info@ilbosso.com 

www.ilbosso.com

iniziativa promossa da:

in collaborazione con:


