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“GIORNATE DELLE OASI”
9 – 16 - 23
MAGGIO 2010
- CASCINA GABRINA –
VANZAGO
Domenica 9 maggio:
-

ore 10,00 apertura prenotazioni visite della mattinata*;
ore 10,00 apertura stand;
ore 10,00/21,00 mostra di pittura “Piccoli diorami” di Arianna Fumagalli, “Gruppo
artisti Vittuone”, “Il segreto dell’Iride” di Nicola Longo ed esposizione “Basinskij”;
ore 10,30 apertura punto informativo sul progetto “Varzese” e accesso libero al
vasto prato che custodisce la piccola mandria di vacche dell’antica razza varzese;
ore 11,00 intrattenimento per bambini a cura di “Un due tre terra”;
ore 12,00 apertura ristorante;
ore 13,00 apertura prenotazioni visite del pomeriggio*;
ore 15,00 “Fotografando”: scatti fotografici per il concorso “2010 anno della
biodiversità”;
ore 15,00 Spettacolo teatrale “Se non posso amare non è la mia rivoluzione” a cura
de “Le Schiome”;
ore 16,00 intrattenimento per bambini a cura di “Un due tre terra”;
ore 16,30 “Monologhi” a cura del Gruppo Teatrale “Le Chariot”;

(*) Le visite guidate si terranno alle ore 10,30 – 11,30 – 12,30 – 14,30 – 15,30 – 16,30 –
17,30 – 18,30 con un massimo di 40 persone per ogni turno.
Domenica 16 maggio :
-

ore 10,00 apertura prenotazioni visite della mattinata*;
ore 10,00 partenza manifestazione ciclistica non competitiva “Buffalos’race”;
ore 10,00 apertura stand;
ore 10,00/21,00 mostra di pittura “Piccoli diorami” di Arianna Fumagalli, “Gruppo
artisti Vittuone”, “Il segreto dell’Iride” di Nicola Longo ed esposizione “Basinskij”;

-

ore 10,30 apertura punto informativo sul progetto “Varzese” e accesso libero al
vasto prato che custodisce la piccola mandria di vacche dell’antica razza varzese;
ore 12,00 apertura ristorante;
ore 13,00 apertura prenotazioni visite del pomeriggio*;
ore 15,00 “Fotografando”: scatti fotografici per il concorso “2010 anno della
biodiversità”;
ore 15,00 Concerto per chitarra e voce di Elisabetta Citterio;
ore 16,30 intrattenimento per bambini a cura di “Un due tre terra”;

(*) Le visite guidate si terranno alle ore 10,30 – 11,30 – 12,30 – 14,30 – 15,30 – 16,30 –
17,30 – 18,30 con un massimo di 40 persone per ogni turno.
Domenica 23 maggio:
-

ore 10,00 apertura prenotazioni visite della mattinata*;
ore 10,00 partenza manifestazione ciclistica non competitiva “Buffalos’race”;
ore 10,00 apertura stand;
ore 10,00/21,00 mostra di pittura “Piccoli diorami” di Arianna Fumagalli, “Gruppo
artisti Vittuone”, “Il segreto dell’Iride” di Nicola Longo ed esposizione “Basinskij”;
ore 10,30 apertura punto informativo sul progetto “Varzese” e accesso libero al
vasto prato che custodisce la piccola mandria di vacche dell’antica razza varzese;
ore 11,00 premiazione concorso fotografico “Stefano Bigi”: “2010 anno della
biodiversità”;
ore 12,00 apertura ristorante;
ore 13,00 apertura prenotazioni visite del pomeriggio*;
ore 15,00 Coro di musica popolare “La bella età” diretto da Paola Solcia;
ore 16,30 intrattenimento per bambini “I sogni di fata Sibilla”.

Per
ulteriori
informazioni:
www.boscowwfdivanzago.it

tel.

02/9341761

–

boscovanzago@wwf.it

–

PER POTER PARTECIPARE ALLE VISITE GUIDATE GRATUITE E’ ASSOLUTAMENTE
NECESSARIO ESSERE INSERITI NELL’ELENCO CHE SARA’ APERTO SECONDO
GLI ORARI DEL PROGRAMMA .
La normativa vigente vieta l’introduzione di cani in tutta l’area della riserva naturale.

