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Passeggiata con picnic a Prada
domenica 6 ottobre,
ritrovo ore 9 (o, in alternativa, 9.45), rientro ore 15 ca.

In mezzo al bosco sopra Bellinzona si nasconde un piccolo paese medievale di nome Prada,
abbandonato dai suoi abitanti circa 400 anni fa. Una volta vi risiedeva una comunità di quasi
200 persone, oggi l’unico edificio ancora intatto è la chiesa. Vi invitiamo a scoprire questo
posto magico insieme ai vostri figli!
Per salire a Prada vi proponiamo due punti di partenza:
➤ Incontro alle 9.00 in Piazza Indipendenza, partenza in direzione Artore.
Lunghezza della salita fino a Prada 3 km, 400 m di dislivello, durata 1,5–2 ore.
➤ Oppure incontro alle 9.45 a Artore Paese.
Lunghezza della salita fino a Prada 2 km, 250 m di dislivello, durata 1–1,5 ore.
Artore Paese è facilmente raggiungibile con il Bus 4 che parte alle 9.35 dalla Stazione di
Bellinzona. Per chi parte da Posta Semine, consigliamo il Bus 1 alle 9.07 fino alla
Stazione e da lì il Bus 4 delle 9.35.
Dopo il picnic scenderemo in direzione Ospedale (ca. 1 ora), attraverso i boschi di castagne.
Importante: Questa passeggiata, che intende essere un’occasione di incontro e di conoscenza
tra le famiglie, si svolge al di fuori dell’attività scolastica. I genitori sono responsabili dei loro
bambini. Ricordiamo che a Prada è vietato arrampicarsi sulle rovine.
Non dimenticare: pranzo al sacco e bibite, scarpe adatte (sentiero in parte ripido), mantellina.
A presto!
Il Comitato Zona Gialla
PS: In caso di brutto tempo la passeggiata sarà annullata (info da sabato 5 ottobre sul nostro
sito: www.assembleagenitoribellinzona.ch/zona-gialla).
✂...................................................................................................................................
TAGLIANDO D’ISCRIZIONE da consegnare entro il 2 ottobre al/alla docente di classe
Nome allievo/a:

___________________________________

Classe e docente:

___________________________________

Numero bambini/adulti:

____________/______________________

☐ luogo d’incontro Piazza Indipendenza
☐ luogo d’incontro Artore Paese (salita a proprie spese con il Bus 4 delle 9.35)
☐ luogo d’incontro Artore Paese (salita con mezzi propri) - Attenzione: scendendo non
passeremo da Artore ma dall’Ospedale.

