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Ore 16.30 | Ritrovo presso l’antico opi�cio “La Brilla” - Porta del Parco di Migliarino, San Rossore e 
Massaciuccoli

Ore 17.00 | Tour del lago di Massaciuccoli - 1
Partenza da “La Brilla” a bordo della barca “Dragon Boat” (1) con approdo all’Oasi Lipu (porto di Massaciuccoli) e ritorno 
a piedi in gruppo lungo la passerella dell’Oasi (2) tra scorci mozza�ato della palude e del lago.

(1) Il “Dragon Boat” (imbarcazione con testa di drago) è una canoa a 20 posti più un timoniere alla poppa e un tamburi-
no a prua per dare il ritmo di remata. Sulla "barca drago" si pagaia seduti su assi di legno. I partecipanti saranno dotati 
di corpetto salvagente.
(2) Il percorso della passerella è lungo poco più di 2 Km . Tempi di percorrenza: max 1 ora, min. 30 min.

Ore 18.00 | Tour del lago di Massaciuccoli - 2
Partenza dall’Oasi Lipu (porto di Massaciuccoli) a bordo della barca “Dragon Boat” e ritorno a “La Brilla”.

Ore 18.30 | Tour Collezione Ornitologica Gragnani Rontani 
La collezione collocata all’interno de “La Brilla”, ospita 600 esemplari imbalsamati di uccelli e altri animali tra cui un orso 
e alcuni lupi. 

Ore 20.00 | Cena
Menù 
Antipasto | A�ettati e crostini
Primo | Penne all'arrabbiata  e tortelli
Secondo | Arista e roast beef
Contorno | Patate arrosto e insalata
Dolce | Buccellato

PROGRAMMA 

Contributo richiesto a persona: Euro 5

Il Centro Nazionale per il Volontariato e la Fondazione Volontariato e Partecipazione
sono lieti di invitare tutti i volontari che hanno fatto grande il Festival Italiano del Volontariato a

VOLONTARIATO 
IN 

FESTIVAL

Via del Molinaccio - Loc. Piaggetta - Quiesa di Massarosa - Lucca

7 luglio 2018 
c/o La Brilla

Centro Nazionale
per il Volontariato

In collaborazione con

Info e prenotazioni: 0583 419500  cnv@centrovolontariato.it
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