
La Città Metropolitana di Firenze, per festeggiare il primo anno di restauro
del Gigante dell’Appennino, è lieta di presentare l’iniziativa

Dentro al GiGante!
La visita alle Grotte, guidata e gratuita grazie alla collaborazione offerta da guide professionali aderenti alla nostra iniziati-

va, vi porterà alla scoperta dei nostri preziosi tesori. l’iniziativa è a numero chiuso, i posti sono limitati.
E’ possibile prenotare dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, al tel. 0554080721 cell. 3357305896.  

Inizio visite: ore 11.00 – ore 15.00. Ritrovo presso la Locanda del Parco. Prenotazione obbligatoria.
Due gli appuntamenti: domenica 11 e domenica 18 ottobre 2015

ProGramma 11 ottobre 2015

Per i partecipanti alle iniziative,
la locanda del Parco offrirà promozioni speciali sulla carta menu.

Prenotazione consigliata: tel. 3381155936

collezione zooloGica
Mostra di esemplari di fauna naturalizzata, mammiferi ed uccelli tipici del nostro territorio, per la gran parte

provenienti da una collezione del 1800 allestita dal Marchese Giovanni Medici Tornaquinci e donata
dal Gen. Bandi Flaccomio Nardi Dei. 

Apertura della mostra: ore 11.30. ritrovo presso la Fagianeria. Ingresso libero.

il Parco si Fa Più “GiGante” che mai
La visita all’area Gamberaie-Mulino, adesso possibile grazie a finanziamenti comunitari, vi porterà alla scoperta

di un Parco inconsueto: dalle vasche medicee al Mulino, opere ideate da Buontalenti, attraversando il Rio delle Serre 
alla scoperta dei manufatti in pietra nascosti dalla vegetazione per oltre 3 km di percorsi nel verde.

Natura, colori d’autunno e atmosfere suggestive…
ritrovo presso la Grotta di cupido.

Inaugurazione alle ore 12.00 con saluti delle autorità presenti e taglio del nastro. Visita libera e gratuita.

ore 11:00
Partenza visite guidate “Dentro al Gigante”

ore 11:30
apertura collezione zoologica

ore 12:00
inaugurazione dei nuovi percorsi naturalistici

con i saluti delle autorità presenti e taglio del nastro

Per informazioni: tel. 0554080721 – mail: parcomediceodipratolino@cittametropolitana.fi.it 
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