Trekking ArteNa propone Escursioni lente, Trekking di più giorni e Campi estivi per
bambini e ragazzi per scoprire l’area protetta e il territorio circostante in compagnia
di Giacomo, Irene e altre Guide esperte e appassionate, Narratori di luoghi e leggende, Spettatori consapevoli della meraviglia della Natura… per rendere la visita al
Parco un’esperienza preziosa e indimenticabile.
Nel verde di radure incantate, nella calda luce del tramonto, sotto splendidi cieli di
notte, nelle faggete innevate, sulle sponde di quieti laghi montani... le escursioni
lente che vi proponiamo sono pensate per vivere il Parco in ogni suo magico momento in tutte le stagioni.
Sui nostri passi incontreremo castelli e pievi, fonti, mulini e antiche vie, paesi abbandonati, la Foresta, i crinali, calanchi, ruscelli, laghi e cascate…
Davanti a questo poliedrico spettacolo, noi di Trekking ArteNa vi inviteremo a soffermarvi, osservare e ascoltare, a lasciarvi emozionare, dall’incanto della Natura.
Attività in Italiano e Inglese.

Giacomo Andreini, titolare di ArteNa - Arte e Natura, laureato in Musica e Spettacolo, Guida Ambientale Escursionistica dal 2006, iscritto all’Ass. di
Categoria LAGAP. Collabora dal 2007 con il Parco delle Foreste Casentinesi nel progetto "Un Parco per te". Si occupa di educazione
ambientale nelle scuole, di progettazione e gestione di campi estivi
per ragazzi. Accompagna gruppi e singoli in Natura. Realizza inoltre,
sempre con le scuole, laboratori teatrali e musicali. Approccia le discipline che ha approfondito in modo vivace e divertente.

Irene Ziller per ArteNa cura e coordina progetti di promozione turistica, di educazione ambientale, campi estivi e laboratori
teatrali per bambini e ragazzi. Si occupa inoltre di produzioni
artistiche teatrali per adulti, adolescenti e bambini. Ha seguito stage progettuali di
Interpretazione Ambientale con l’Associazione INEA. Diplomata CAE in lingua inglese, cura corsi di lingua inglese per bambini in età prescolare. Sta svolgendo un corso di formazione per Tecnici del Turismo ad Arezzo. Abbina alle sue capacità organizzative la creatività, l’entusiasmo e la passione per la Vita e la Natura.

