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Con la partecipazione degli Educatori cinofili della Croce Rossa Italiana e del Gruppo Cinofilo Lecchese.
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Possibilità di degustazione prodotti locali presso la Taverna AI Poggi a 5 €
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Al termine della passeggiata l’assessore all’ambiente del Comune di Lecco
Renata Zuffi presenterà il progetto “BRAVO CITTADINO A 4 ZAMPE” percorso
formativo con test finale per il conseguimento del patentino E.N.C.I. CAE-1
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L’itinerario è stato ideato dal team di Eco Urban Walk con partenza dal rione di Acquate e termine presso
le “Pozze di Bonacina”, tenendo conto della possibile presenza di persone disabili che avranno la possibilità
di essere accolte al parcheggio di Via Movedo proprio accanto alla Grotta della Madonna di Lourdes, è
adatto a chiunque senza particolari difficoltà o ostacoli, quasi totalmente pianeggiante o in leggera salita.
Il percorso è principalmente su strada asfaltata e sterrata nel bosco, sufficientemente larga per permettere
il passaggio di persone e cani affiancati (non più di tre persone con tre cani affiancati). Il percorso nel
bosco, in particolare il breve tratto tra la Località Prato Rubino e S. Egidio, si presenta più stretto ed è
quindi consigliabile di procedere in fila indiana su questo tratto. In presenza di persone con difficoltà
motoria o ausili verrà effettuato il percorso alternativo su strada. È prevista una sosta in località Pozze di
Bonacina con un momento di animazione delle Guardie Eco-Zoofile OIPA.
Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e scarpe adatte per il trekking leggero, eventuale borraccia
con acqua e un k-way nel caso di cambiamenti metereologici improvvisi.

