Con il patrocinio di

Estate 2021

SENTIERI DI PACE e
FAMILY DAY
modi diversi di passare le
domeniche d'estate!
Sant'Anna di Stazzema:
storia, memoria, natura,
cultura

a cura di

ECCOCI pronti!
2MUV soc.coop., con il patrocinio del Parco
Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema,
propone per l’estate 2021 due attività per
adulti, bambini e famiglie: i "Sentieri di Pace"
ed i "Family day".
Un modo per avvicinarsi alla realtà del territorio,
al Museo, al Parco e ai luoghi della memoria!
In un momento particolarmente delicato come
quello attuale, a causa della pandemia Covid-19,
la nostra priorità è la sicurezza, per cui saranno
adottate tutte le misure di contenimento del
virus previste.

FAMILY DAY: MEMORIe DA SCOPRIRE
Siamo convinti che il modo migliore per crescere, sia vivere esperienze
importanti insieme. Per questo motivo il Parco si rivolge direttamente alle
famiglie, proponendo giornate dedicate a loro.
Un’attività per tutta la famiglia.I bambini saranno per un giorno “piccoli
investigatori della memoria”: seguendo indizi e risolvendo piccoli enigmi potranno
divertirsi e allo stesso tempo comprendere le vicende e le cause legate alla strage
del 12 agosto del 1944 e conoscere il Parco Nazionale della Pace.
L’attività si svolge esclusivamente all’aperto.
Le squadre partecipanti saranno formate da famiglie.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (entro il venerdì precedente)

Al termine dell'attività i partecipanti potranno ascoltare la
narrazione dei fatti avvenuti in paese nell'agosto 1944 e
ogni famiglia riceverà un piccolo ricordo della mattina
trascorsa a Sant’Anna..

Durata: 2 ore (dalle 10.00 alle 12.00)
Date:
domenica 4 luglio
domenica 18 luglio
domenica 1 agosto
domenica 22 agosto
domenica 5 settembre
Costo: € 20,00 a nucleo familiare (max. 6 persone)

Il Family Day si terrà solamente al raggiungimento del numero minimo
di 4 famiglie partecipanti e solo in condizioni meteo favorevoli.

SENTIERI DI PACE
Visita guidata lungo i “Sentieri di Pace” accompagnati dagli educatori del
Parco della Pace.
I visitatori saranno accompagnati in un percorso guidato all'interno del Parco
Nazionale della Pace, alla scoperta del paese e della sua storia, delle tradizioni
locali, del patrimonio naturalistico, dei borghi che furono teatro della strage del
1944.
L’attività si svolge esclusivamente all’aperto (necessarie scarpe chiuse e
comode (da ginnastica o trekking).
I partecipanti sono invitati a seguire le linee guida per il contrasto del Covid19, indossando correttamente la mascherina e mantenendo il distanziamento
sociale.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
(entro il venerdì precedente)

Durata: 2 ore (dalle 10.00 alle 12.00)
Date:
domenica 11 luglio
domenica 25 luglio
domenica 8 agosto
domenica 29 agosto
domenica 12 settembre
Costo: € 10,00 a partecipante, bambini sotto i 10 anni gratuito

L'attività si terrà solamente al raggiungimento del
numero min. di 5 e max. di 30 partecipanti e solo
in condizioni meteo favorevoli.

NECESSARIE SCARPE CHIUSE
e COMODE (da ginnastica o
trekking).

prenota ora!
Info e prenotazioni:
Da martedì a sabato ore 9:00/18:00
Tel. 0584.772025
santannamuseo@comune.stazzema.lu.it
www.santannadistazzema.org
Parco Nazionale della Pace
Museo Storico della Resistenza
Sant’Anna di Stazzema
Via Coletti 22, 55040
Sant’Anna di Stazzema (LU)

Le educatrici museali
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Tutte le attività sono ideate e realizzate da
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