4 LUGLIO
ore 17.30 e ore 18.00
Sentiero della Marcita di Ello

ALBERI MAESTRI

Durata: 90 minuti
Lingua: ITA e LIS
Numero massimo di partecipanti: 15
Costo del biglietto € 15
Speciale Sostenitore Campsirago
Luogo d’Arte € 20
Riduzioni:
Ridotto (under 20, over 65) € 12
Cortesia per residenti di Ello €5
Accompagnatore omaggio.
La prenotazione è obbligatoria ed è possibile farla mandando una mail
a esperidi@campsiragoresidenza.it o telefonando al numero 039 9276070
Nella prenotazione è importante specificare:
● Nome;
● Cognome;
● contatto mail;
● contatto telefonico;
● numero di biglietti che si desidera acquistare;
* specificare il tipo di disabilità al fine di ottimizzare
al meglio l’organizzazione dell’attività considerato
il ridotto numero di posti disponibili.
Per quanto riguarda persone con disabilità visiva,
vi preghiamo di segnalarci la presenza di
eventuale accompagnatore.
Sarà messo a disposizione un servizio navetta
per persone con disabilità visiva dalla stazione di Lecco.
Se si desidera fruirne, è necessario specificarlo
al momento della prenotazione del biglietto,

indicando il numero di persone.
Suggeriamo di arrivare in stazione
almeno 45 minuti prima dell’inizio di spettacolo
per consentire lo spostamento, anche in caso di ritardi dei treni.

I Servizi
● Video del Festival delle Esperidi accessibile che sarà messo a
disposizione del pubblico tramite sito, pagina Facebook e canale
Youtube
● Totem identificativo, posizionato in prossimità del luogo di
partenza della passeggiata, su cui sarà stampato QR code per
scaricare il video informativo del progetto
● Mappatura del percorso e dei servizi limitrofi scaricabile dal sito di
Campsirago Residenza;
● Scheda del progetto in Braille
● Scheda del progetto a caratteri leggibili per persone ipovedenti
lieve/medio/grave
● Mappa tattile del percorso
● Assistente alla comunicazione presente all’accoglienza
● Interprete LIS per tutta la durata del percorso
● Personale a disposizione per effettuare servizio di
accompagnamento per le persone non vedenti
● Incontro di benvenuto con l’artista prima dell’inizio della
passeggiata

Informazioni utili
La partenza e l’arrivo si trovano presso il campo sportivo
Oratorio "S. Giacomo e Filippo, in Via della Boggia, 23848 Comune di
Ello (Provincia di Lecco).
Il luogo di partenza è raggiungibile in macchina oppure in treno fino alla
stazione di Lecco, dove verrà messo a disposizione un servizio navetta
per persone con disabilità visiva. Si consiglia l’arrivo in stazione a Lecco
almeno 45 minuti prima dell’inizio di spettacolo.
E’ necessario presentarsi 15 minuti prima dell’inizio della passeggiata per
poter ritirare il/i biglietto/i prenotato/i. Consigliamo l’utilizzo di un
abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica con suola alta e in
gomma. Raccomandiamo di portare una borraccia d’acqua. Il meteo è
molto variabile quindi consigliamo di portarsi K-way oppure ombrello.

