Giugno Fase3 Covid-19 il Parco della Salute torna ad essere per Tu�
IIl Parco della Salute con�nua a essere punto di riferimento grazie a un
organizzazione puntuale che vede la collaborazione di esper� e volontari per
garan�re, con grande a�enzione, il diri�o al gioco e la pra�ca dell’a�vità
motoria a tu�, nessuno escluso.
Ad aprile ha dato l’opportunità, tra i primi parchi in Italia, di un break salutare
ai bimbi e ai giovani con disabilità. A maggio ha aperto il pomeriggio e i fes�vi
a tu�.
A giugno rilancia aprendo, con la solita a�enzione e senso di accudimento,
l’area giochi applicando le indicazioni contenute nell’ul�ma ordinanza
regionale e o�emperando alle norme del recente DPCM. I minori, con e senza
disabilità, trovano giovamento dal partecipare ad a�vità ludica all'aria aperta
in un ambiente salubre
I bimbi, tu�, da 0 a 9 anni fruiranno dell’area giochi suddivisa in micro aree
con accesso con�ngentato. I bimbi con disabilità godranno di un accesso
facilitato (fast pass). Vivi Sano Onlus ges�sce il parco assicurando la
saniﬁcazione delle a�rezzature, uso delle mascherine e la presenza di
dispenser per l’igiene delle mani.
Gli stessi bimbi ed i ragazzi potranno con�nuare a fruire del campo
polispor�vo, del percorso bici, di educazione ambientale e dell’area verde
relax. Ragazzi, giovani e adul� con�nueranno ad usare singolarmente la
palestra a cielo aperto.
Il Parco è aperto dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore
16.00 alle ore 19.00. Domenica e fes�vi ingresso dalle ore 9.00 ﬁno alle ore
12.00. Le associazioni potranno organizzare a�vità (con richiesta preven�va)
dal martedì al venerdì dalle ore 19.00 alle ore 20.00. Gruppi di persone, non
coabitan�, verranno allontanato se non autorizza�.
Per dare la possibilità di estendere l’accesso al bene/servizio ad un numero
più alto possibile di persone non è necessaria la prenotazione. Il parco è
organizzato in più micro aree. Ogni area ha un tempo massimo di u�lizzo.
www.parcodellasalute.it
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