
Incontriamoci al Parco 2019

ceea.geo@gmail.com 
info@infoabap.it- info@tracceverdi.it 
info e prenotazioni: 080.5574418

Sabato 16 febbraio
9:30-13:00
- “Giornata dell’Amore tra Persona e Natura” per il Parco 
con messa a dimora di essenze da frutto 
della macchia mediterranea e tipiche di Lama Balice, 
come melograno, corbezzolo, sorbo, azzeruolo, mirto
- “Passione popolare”: musiche e danze popolari - “Passione popolare”: musiche e danze popolari 
con strumenti musicali a basso impatto acustico 
(tamburello, organetto, chitarra) 
- “Maschere che passione” laboratorio ludico-ricreativo 
di realizzazione di mascherine per i più piccoli

Martedì 5 marzo 
9:30-13:00
- Festa di fine Carnevale con rottura della Pentolaccia, - Festa di fine Carnevale con rottura della Pentolaccia, 
realizzazione di “Mascherine… dalla natura del Parco” 
nel laboratorio ludico-ricreativo che prevede l’uso 
di materiali del riciclo e naturali 
- Mercatino Bio e Ecosostenibile 
con produttori agroalimentari del territorio 
- Esibizione del coro degli alpini “La Ginestra CAI Bari” 
con la tecnica canora “a cappella”. con la tecnica canora “a cappella”. 

Sabato 9 marzo 
9:30-13:00
- Spettacolo teatrale “Mordi l’anguria” 
con Renato Curci e Mariapia Autorino 
- Mercatino Bio e Ecosostenibile 
con produttori agroalimentari del territorio.

TTutto l’anno su prenotazione è possibile 
scegliere la propria esperienza al C.E.E.A.:
- Visita guidata al Parco di Lama Balice: un’escursione 
per sperimentare tutti i sensi e scoprire la bio-geodiversità del Parco: 
la flora, la fauna e la geologia.    
- Visita guidata al Museo dei Dinosauri: percorso attraverso le 7 sale 
del Museo dedicato alla valorizzazione delle orme ritrovate nel Parco.
- Laboratori ludico-didattici:  in spazi attrezzati gli studenti - Laboratori ludico-didattici:  in spazi attrezzati gli studenti 
sono coinvolti in appassionanti esperimenti scientifici e osservazioni 
che sveleranno in maniera spettacolare i fenomeni naturali del Parco.
- Visita al Planetario (in collaborazione con il Planetario di Bari): 
all’interno di un planetario gonfiabile è possibile assistere alla ricostruzione 
della storia del nostro Pianeta.C.E.E.A.
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