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FESTE DI COMPLEANNO AL
“BOSCO WWF DI VANZAGO”

Presso la riserva naturale del “Bosco Wwf di Vanzago” è possibile festeggiare i compleanni
dei giovani ospiti, in un contesto naturale di notevole importanza: l’interno dell’area protetta.
Le aree protette gestite dal Wwf, in generale, sono luoghi privilegiati per l’attività dei
bambini e questa è per il WWF una delle fondamenta stesse su cui riposa il significato delle
aree protette. Il “Bosco Wwf di Vanzago” concede una ricchezza di spunti che permettono
una continua stimolazione emotiva, sensoriale ed intellettuale in grado di veicolare al
visitatore messaggi importanti in maniera sì inusuale, però straordinariamente efficace. Per
il ruolo che esso ha rivestito nel nostro immaginario collettivo, rifugio di gnomi, fauni e
ninfe, luogo di ricordi di infanzia, ambiente ricco e misterioso, emblema stesso dell’ambiguo
rapporto tra uomo e natura, l’ecosistema boschivo è uno dei migliori e più completi all’aria
aperta. In esso infatti si ritrovano tutti quei requisiti considerati necessari per lo svolgersi di
un’efficace festa “alternativa” di compleanno.
L'organizzazione fornirà un operatore che condurrà la festa, i biglietti d'invito (vi sarà inviato
il file via mail), un ricordo per ogni partecipante e un gadget per il festeggiato (un nido
artificiale per uccelli insettivori). Al termine dell'attività sarà possibile trattenersi presso il
centro visite (anche in un locale coperto e riscaldato) per un breve rinfresco (a carico dei
partecipanti).
Per prenotare l’attività è necessario telefonare al numero 3930837918 per concordare la

data, l’orario e la tempistica. In seguito al contatto telefonico, verrà consegnato un modulo
di prenotazione da restituire compilato e firmato per confermare gli accordi verbali.
Per questa nuova stagione vengono proposte le seguenti opzioni:
WINTER PARTY - il bosco d'inverno
Dai 5 ai 13 anni
Tematica di intrattenimento: come fanno gli animali a superare la stagione rigida ? Cosa
mangiano ? Dove vanno ? Come possiamo aiutarli ? Inforchiamo i binocoli ed andiamo a
cercarli, l'inverno è il momento migliore per cimentarsi nel bird-watching ! E poi...
prepariamo tante mangiatoie da spargere nel bosco per aiutare i suoi piccoli abitanti ad
arrivare fino alla prossima primavera e oltre...

NATURAL PARTY - Il Bosco Incantato
Dai 7 ai 13 anni
Tematica di intrattenimento: i partecipanti saranno coinvolti in un viaggio alla scoperta della
“magia della scienza” grazie ad esperimenti e prodigi della natura immersi nella cornice del
bosco di Vanzago. L’attività procederà con una serie di esperimenti (condotti dall’operatore
con l’aiuto dei partecipanti) che potranno inizialmente sembrare delle vere e proprie
magie… Chi sarà così bravo da spiegarli scientificamente e ottenere così gli indizi per
trovare l’animale misterioso e “magico” che si nasconde nell’Oasi ?

NATURAL PARTY - Gli animali del bosco
Dai 4 ai 10 anni
Tematica di intrattenimento: gli animali sono i protagonisti di questa attività nel bosco: i più
piccoli scopriranno abitudini, nascondigli, e segreti degli animali dell'Oasi di Vanzago fino a
far conoscenza con il più misterioso e schivo dei suoi abitanti. Giochi, indovinelli, piccole
prove di abilità animeranno la festa accompagnando i bambini in un'escursione
indimenticabile e coinvolgente.

NATURAL PARTY - Caccia al tesORO
Dai 6 ai 12 anni
Tematica di intrattenimento: i partecipanti saranno coinvolti in un viaggio alla scoperta della
natura; il mondo naturale è una grande risorsa e nasconde segreti e tesori... Grazie a
giochi coinvolgenti i bambini impareranno a riconoscere le tracce e le impronte degli
animali, i canti degli uccelli e i prodotti delle operose api! Alla fine la mappa del tesoro
porterà fino all' "oro" della natura.

