“BOSCO WWF DI VANZAGO”
PROMOZIONE PER LE FAMIGLIE

Le Oasi del Wwf sono in pieno autunno, ricco di colori, profumi, e migrazioni. La natura
delle Oasi Wwf si trova nella stagione che offre momenti unici in termini di paesaggi,
colori, animali e piante. E’ una stagione fredda ma non la meno bella.. E’ cosi che il Wwf
lancia una nuova campagna “Autunno nelle Oasi”, una serie di iniziative a sostegno della
conoscenza di ambienti, fauna e flora presenti o tipici di questa stagione. In particolare per
le famiglie, l’ingresso sarà favorito da tariffe speciali e promozionali.
L’autunno offre molte sorprese. Tante sono le aree di svernamento per uccelli acquatici,
aree dove si può passeggiare nei boschi, lungo i laghi e le lagune per osservare tanti
animali in piena attività. Il paesaggio invernale, che siano le cime innevate, i boschi o le
dune, permettono di osservare e ammirare paesaggi unici in questa stagione.
L’autunno è la stagione del riposo, della quiete e del silenzio ... quale migliore occasione
per allontanarsi dalla vita frenetica e dagli assordanti rumori della città ? Immergiti in un
bosco, passeggia sulle rive del lago o lungo i sentieri! Vieni nelle Oasi del Wwf. Vieni in
natura. Vieni al “Bosco Wwf di Vanzago”.
Le partenze sono previste alle ore 10,30 e alle ore 15
presso il centro visita del “Bosco Wwf di Vanzago” via
delle Tre Campane, 21 a Vanzago (MI). Non occorre la
prenotazione, ma basta arrivare 10/15 minuti prima
dell’orario di inizio programmato.
L’escursione guidata sarà di circa 2 ore. Costi variabili fra
4 e 10 euro.
SCONTO ECCEZIONALI PER LE FAMIGLIE: l’ingresso
e la visita guidata per il nucleo familiare ha un costo
d’ingresso complessivo di 20 euro.
Su come arrivare al “Bosco Wwf di Vanzago”: www.boscowwfdivanzago.it

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.

