FESTA DI PRIMAVERA ATTORNO A MONTE BIGNONE
Sport e divertimento in mezzo al verde
Il comprensorio di Monte Bignone è un luogo ideale per fare attività ludico-sportiva all’aria aperta,
immersi in un verde rigoglioso, con lo sguardo catturato da scenari a 360°tra monti e mare.
Nel week-end dal 17 al 19 aprile 2020 è possibile partecipare gratuitamente alle attività in programma,
animate da associazioni locali in collaborazione con il Consorzio Forestale di Monte Bignone. C’è
spazio per tutti, per provare nuove emozioni e scoprire la singolarità di un ambiente di montagna
veramente a due passi dal mare.
PROGRAMMA GENERALE
VENERDI’ 17.04.2020
• Ore 10.30 area ex colonie in S. Romolo. “Creiamo un mini orto botanico”. Scuola primaria A. Rubino
e Istituto Aicardi. A conclusione pic-nic nello spazio “barbecue” risistemato
• Ore 17.00 c/o Ristorante Dall’Ava. Proiezione ”S. Romolo dagli albori del 900 ad oggi: storia e
memoria”, con aperitivo finale. A cura Assoc Amici di S. Romolo e Popoli in Arte
SABATO 18.04.2020
• Ore 9.00 in S. Romolo. Festa della mountain bike: esercizi per bimbi sul prato, mini giro delle Creste,
percorso e-bike S. Romolo - Perinaldo. A cura di SBS asd Sanremobikeschool
• Ore 8.30 c/o maneggio S. Romolo. Passeggiata a cavallo sino a Baiardo, con pic-.nic. ASD Dalma
• Ore 9.00 loc. S. Giovanni (Ceriana). Trekking con diversamente abili e dimostrazione handybike. A
cura CAI Sanremo e Polisportiva “Gli Integrabili “. Picnic insieme ore 13.30
• Ore 17.00 concerto Orchestra giovanile “Note Libere” c/o chiesa di S. Romolo, con aperitivo finale
DOMENICA 19.04.2020
• Ore 8.30 dimostrazione “aperta” di soft-air nel bosco di Ceriana. S.D. SAG Riviera dei Fiorii
• Ore 8.30 escursione guidata a tema (S. Romolo – M. Caggio – Pian del Re- S.Romolo). CAI
Sanremo ed esperti
• Tarda mattinata e primo pomeriggio in S.Romolo. Esibizione falconeria (prato) a cura di Assoc. Terra
di Confine; dimostrazione e prove tiro con l’arco (ex Colonie) a cura di Archery Club.
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