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APERTURA dalle ore 18 APERICENA MUSICALE

per festeggiare la riapertura del Rifugio culturale Casa del Re contempleremo il tramonto 
accompagnati dalla musica, tutta da cantare e ballare, del duo “Gildo e Lorenzo”.
*costo apericena a persona 15 euro
*concerto libero e gratuito 
*possibilità di vitto e alloggio presso il Rifugio su prenotazione a rifugiocasadelre@
gmail.com  | +39 3501777178
*45 euro apericena+1 notte in rifugio in camerata+colazione
*55 euro apericena+1 notte in rifugio in camera doppia+colazione

dalle ore 19 CENA AFGHANA
*prenotazione obbligatoria, costo a persona 25 euro 
dalle ore 21 DUO BAGUETTE IN CONCERTO, organetto e fisarmonica ci accompagneranno in 
viaggio tra Francia, Est-Europa e Italia, con brani originali e improvvisazioni dal 
sapore swing.
*concerto gratuito e aperto a tutti

dalle ore 19 CENA DEL MONTANARO
*prenotazione obbligatoria, costo a persona 25 euro 
dalle ore 21 JAM SESSION MUSICALE
*concerto gratuito e aperto a tutti

ESCURSIONE GUIDATA PER LA FESTA DEL SASSO DI SIMONE
la GAE Roberto Sartor vi accompagnerà a conoscere il territorio della Riserva Toscana per 
poi permettervi di giungere sulla cima del sasso in occasione della tradizionale Festa.
*In collaborazione con Riserva Toscana del Sasso di Simone, Toscana d’Appennino, Museo 
MANSS di Sestino, Chiocciola la casa del nomade
*prenotazione obbligatoria al Parco Sasso Simone e Simoncello  
microcosmi.parcosimone@gmail.com | +39 3287268745 

dalle ore 12 GRIGLIATA DI FERRAGOSTO
*prenotazione obbligatoria, costo a persona 25 euro 

DEGUSTAZIONI PANI, FORMAGGI E PRODOTTI DEL MONTEFELTRO 
*prenotazione obbligatoria, costo a persona 15 euro 
dalle ore 21 MUSICA DAL VIVO

dalle ore 19 CENA DI PESCE
*prenotazione obbligatoria, costo a persona 25 euro 
dalle ore 21.30 OSSERVAZIONE DELLE STELLE
*attività gratuita e aperta a tutti

EVENTI E RESIDENZE ESTATE 2021

Prendi il sacco a pelo o la tua tenda e rigenerati nella Riserva Toscana del Sasso di Simone (AR). Lasciati 
coinvolgere ed ispirare al Rifugio Culturale Casa del Re con workshop, eventi, tra cultura e natura, paesaggi e 
prodotti locali.
Condividi, conosci, cammina e ristorati da noi con bevande, panini, aperitivi, pranzi o cene. 

Programma completo con dettagli e prezzi sul sito: rifugioculturalecasadelre.it
Aperto tutti i giorni dal 24 luglio al 1 Settembre 2021
da Settembre in poi solo su prenotazione
CONTATTI E PRENOTAZIONI: rifugiocasadelre@gmail.com I +39 3501777178 
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un corso di tre giorni per avvicinarsi al QiGong
 
un’antica ginnastica cinese basata sull’unione di mente e corpo che si avvale dei 
concetti della medicina cinese. Gli incontri saranno finalizzati a ristabilire un 
equilibrio energetico e armonizzare le emozioni.
insegnante: Emanuelle Serrao 
 
*prenotazione obbligatoria a info@studiorespira.com | +39 3401911074 
*costo a persona 
240 euro per Camerata + mezza pensione + Qigong 
170 euro per Tenda + mezza pensione + Qigong
120 euro per Tenda + Qigong
100 euro solo per corso Qigong

tre giorni interamente dedicati al leggendario chitarrista Django Reinhardt e al sound 
HotJazz della Parigi anni ’30-’40.
 
insegnante: Massimiliano Sartori, Chitarrista
 
* prenotazione obbligatoria a rifugiocasadelre@gmail.com  | +39 3501777178
* costo a persona 200 euro ed include:
>2 pernotti in camerata nel rifugio a mezza pensione (cena, letto, colazione) + 1 pranzo 
al sacco durante l’escursione.
>Didattica di gruppo con l’insegnante + momenti di approfondimento musicale autonomo
>Jam sessions serali aperte e sessioni di musica in natura

2 giorni insieme per scoprire le parti più nascoste della Riserva, seguendo i crinali 
calancosi che ci porteranno a scoprire antichi luoghi non più abitati, che contendono la 
loro storia con la natura più selvaggia. 

Primo giorno: partenza da Sestino, visita dei Musei e cammino verso Montetondo, 
Romituccio, Case Barboni. Arrivo a Casa del Re per cena, concerto del Duo Baguette e 
pernotto. 
Secondo giorno: da Casa del Re al Sasso Simone, arrivo per la cerimonia di inaugurazione 
della nuova croce. A seguire: Casa Nuova dei Prati, Sestino. 

*In collaborazione con Riserva Toscana del Sasso di Simone, Toscana d’Appennino, Museo 
MANSS di Sestino, Chiocciola la casa del nomade
*prenotazione obbligatoria al Parco Sasso Simone e Simoncello microcosmi.parcosimone@
gmail.com | +39 3287268745 
*costo a persona
>75 euro per Camerata + mezza pensione + escursioni guidate
>60 euro per Tenda + mezza pensione + escursioni guidate
>30 euro per Tenda + escursioni guidate
*possibilità di aderire anche a solo una delle due giornate

tre giorni di spensieratezza rivolti a famiglie con bambini e ragazzi con diverse fasce 
d’età, per fare della natura uno strumento del loro processo di crescita. 

I bambini e gli adolescenti hanno bisogno di stare fuori, di giocare e sperimentare 
con i sensi e le emozioni, di scoprire e immaginare, di sviluppare abilità motorie e 
cognitive in maniera autonoma. Il contesto naturale è da sempre quello che più di ogni 
altro favorisce la scoperta del mondo, di sé stessi e del rapporto con gli altri. Ciò 
può avvenire grazie ad un rapporto di complicità con i genitori, quando essi si sentono 
sicuri, consapevoli dei propri bisogni e delle possibilità che possono mettere in campo 
quando sono nel contesto naturale. 
Questi tre giorni permetteranno di condividere attività e riflessioni assieme ai propri 
figli e con le altre famiglie, accompagnati dagli educatori del Centro di Educazione 
Ambientale del Parco, esperti in outdoor education. 
Le giornate prevedono momenti di passeggiata, gioco, esplorazione della Riserva, brevi 
riflessioni sulle dinamiche di apprendimento in natura in un contesto conviviale e di 
divertimento collettivo.

*prenotazione obbligatoria a Chiocciola la casa del nomade info@chiocciolalacasadelnomade.
it | +39 3204510733
*costo a famiglia:
>2 notti in camerata mezza pensione (colazione+cena) + escursioni e attività a scelta 
libera
famiglia da 3 componenti: 270 euro (ogni figlio in più 50 euro)
>2 notti in tenda mezza pensione (colazione+cena) + escursioni e attività a scelta libera
famiglia da 3 componenti: 200 euro (ogni figlio in più 35 euro)
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Tre giorni di incontro tra abitanti dell’Appennino.

Tre giorni tra persone che hanno scelto un habitat, che lo stanno costruendo, che lo 
stanno cercando. 
Tre giorni per condividere esperienze, idee, progetti, ricerche, prototipi, scelte, 
storie di habitat e di abitanti. 
Tre giorni per abitare insieme un luogo e conoscersi, scambiarsi idee ed opinioni, 
trovare connessioni e condividere aspirazioni, costruire e rafforzare reti.
Tavole rotonde, workshop, escursioni, musica e cibo buono. 

* ingresso libero e gratuito a tutte le attività
*maggiori info su Parco Sasso Simone e Simoncello microcosmi.parcosimone@gmail.com | +39 
3287268745  
* possibilità di vitto e alloggio presso il Rifugio su prenotazione a rifugiocasadelre@
gmail.com  | +39 3501777178

Festival del Turismo Responsabile

*maggiori info su Parco Sasso Simone e Simoncello microcosmi.parcosimone@gmail.com | +39 
3287268745  
* possibilità di vitto e alloggio presso il Rifugio su prenotazione a rifugiocasadelre@
gmail.com  | +39 3501777178

Mezza pensione camerata (cena*, letto in camerata, colazione) : 45 euro a persona
Mezza pensione in camera doppia (cena*, letto in doppia, colazione) : 50 euro a persona
Solo letto in camerata : 20 euro a persona
Solo letto in doppia : 30 euro a persona
*bibite escluse
I bambini da 0 a 6 anni non pagano,
dai 6 anni ai 12 anni pagano 10 euro letto / 30 euro mezza pensione.
La tassa di soggiorno corrispondente a 1€ a persona a notte non è compresa nel prezzo del
rifugio.
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