COMUNICATO STAMPA
A Campagnano di Roma, dal 2 luglio al 30 settembre

Viaggio nelle Abilità. Giornate di turismo esperienzale
9 fine settimana, 12 diversi percorsi formativi, 5 ettari di natura:
una giornata di benessere e cultura per grandi e piccini
Grazie alla collaborazione con il Parco di Veio, l'Associazione Culturale Scaffali, con sede a
Campagnano di Roma, prosegue la partnership con la meravigliosa cornice di Roma Country
Side, in quella fu la residenza estiva di Alberto Moravia, proponendo a ragazzi, famiglie,
semplici viaggiatori, giornate di relax immersi nella natura con percorsi formativi qualificati.
L'idea è quella di trasmettere un patrimonio immateriale, l'abilità nel fare, in ambiti più frequenti
(fotografia) e in altri più desueti (falconeria), in un contesto naturale seducente, per
trasformare una semplice "gita fuoriporta" in una esperienza più profonda.
Grazie alla disponibilità di professionisti e di artisti rigorosamente locali (Campagnano, Formello,
Sacrofano, Rignano) proponiamo ogni viaggio nell'abilità come una piccola sfida estiva che
coniughi la vita in fattoria con la socializzazione, l'apprendimento, il cibo genuino.
Una nuova formula di turismo che a prezzi concorrenziali (una intera giornata da un minimo di
€34,00 a un massimo di €74,00) aiuti a promuovere il territorio del Parco, anche grazie alla
collabrazione con il nuovo Ostello La Porta di Veio (cena + pernottamento €32,00/persona).
Infine, la parternship con Urban Experience, proietta il Viaggio nelle abilità nell'ambito di una
progettazione culturale più ampia, per giocare l'ambiente attraverso le reti sociali (esperti,
associazioni, cooperative, enti pubblici, imprese agricole) re-inventando la fruizione
dell'ambiente attraverso i valori della sostenibilità e della responsabilità.
SAVE THE DATE

Luglio 2,3,9,10,17,23,24,30,31

Settembre

3,4,10,11,17,18,24,25

CORSI

Apicoltura, Arte, Ceramica, Falconeria, Fotografia, Kung Fu, Letture animate,
Musica, Panificazione, Scrittura creativa, Thai Chi, Web design

DOVE

Tenuta Roma Country Side, Campagnano di Roma www.romacountryside.com
POSTI LIMITATI: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
339.1600165 info@scaffalionline.it www.scaffalionline.it

Consultare il sito di Scaffali per conoscere il CALENDARIO completo!

