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SIC/ZPS IT2050006 – RISERVA NATURALE REGIONALE
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via Tre Campane, 21 - 20010 Vanzago, (MI)
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GIORNATA OASI 2018
“BOSCO WWF DI VANZAGO”
Il Wwf anche quest’anno festeggia le sue Oasi: domenica 20 maggio presso il “Bosco Wwf
di Vanzago” si svolgerà questa importante iniziativa. In programma visite (esclusivamente)
guidate. Sarà anche l’occasione, per chi volesse, per dare il sostegno, attraverso
l’iscrizione all’associazione, alle lodevoli iniziative che porta avanti il Wwf per la
salvaguardia e la valorizzazione degli ambienti naturali in Italia.

SABATO 19 MAGGIO: PROLOGO FESTA DELLE OASI
ore 10,30 escursione guidata;
ore 15,00 escursione guidata;
Costo della visita guidata: da 4 a 10 euro. E’ possibile fermarsi all’orario di pranzo presso
l’apposito spazio riservato per poter consumare l’eventuale pranzo a sacco. L’escursione
avrà la durata di circa 2 ore.

DOMENICA 20 MAGGIO: FESTA DELLE OASI
Le visite guidate partiranno alle ore 10,30 – 11,30 – 12,30 – 14 – 15 - 16. Prevederanno
un massimo di 40 persone per ogni visita. L’escursione avrà la durata di circa 1 ora.
L’Ingresso è gratuito, ma è sempre gradita l’iscrizione al Wwf.
PER POTER PARTECIPARE ALLE VISITE GUIDATE GRATUITE E’ ASSOLUTAMENTE
NECESSARIO INSERSI NELL’ELENCO UNA VOLTA ARRIVATI AL “CENTRO
VISITE”.
Inoltre, sono previste le seguenti iniziative:






ore 11,00 presentazione del volume: “Lucciole: vita spericolata di un coleottero
pieno di energia “ a cura di Domenico Barboni con la partecipazione di Riccardo
Groppali, entomologo dell'Università di Pavia.
ore 11,30 inaugurazione mostra fotografica di Franco Sala e Lino Torretta.
ore 12,00 inaugurazione “Photo booth” a cura degli alunni di grafica e
comunicazione dell’Istituto Industriale Statale di Rho.
ore 15/17 esibizione “Tai chi chuan”.
ore 15/17 esibizione gruppo musicale.

Per come arrivare al “Bosco Wwf di Vanzago”: www.boscowwfdivanzago.it Ingresso da via
delle Tre Campane, 21 – Vanzago (MI).
Per tutta la giornata di domenica sarà possibile accedere negli appositi spazi per pranzare,
giocare, festeggiare. Saranno presenti anche stand alimentari.
In tutta l’area della riserva naturale non è possibile, in base alla normativa regionale,
introdurre cani (anche al guinzaglio) o altri animali d’affezione.

