FATTORIE DIDATTICHE APERTE
29 SETTEMBRE 2013
CASCINA GABRINA – MANTEGAZZA – VANZAGO (MI)
AGRI@TOUR: LA PAC VERSO IL 2020 - L’AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

ore 10.00 Geocaching (a cura di Garmin): caccia al tesoro high-tech che consiste nel cercare dei contenitori
(i cache), nascosti in “tutto il mondo” da altri geocacher avvalendosi di gps (partecipazione libera).
ore 10,30 Escursione guidata all’interno del “Bosco Wwf di Vanzago” dalla durate di circa 2 ore (costi dei
biglietti d’ingresso: da 3 a 8 euro).
ore 11.00 Laboratorio per bambini – dai 4 ai 10 anni.
LA NATURA IN 3D - creiamo insieme una piccola “opera d’arte naturale”
I bambini potranno scegliere i loro colori preferiti e gli elementi naturali che prediligono, realizzando in questo
modo il loro piccolo ambiente naturale in tre dimensioni. La loro piccola opera artistica sarà pronta per
essere portata a casa ! Costo 5 euro (necessaria la prenotazione) info@cascinagabrina.it
ore 13 Pranzo al ristorante “Cascina Gabrina” degustazioni o pasto completo (15 o 20 euro bevande
escluse), è necessaria la prenotazione al numero 0293549808 - 3409765211 oppure scrivendo a
info@cascinagabrina.it - www.cascinagabrina.it
ore 15 Escursione guidata all’interno del “Bosco Wwf di Vanzago” dalla durate di circa 2 ore (costi dei
biglietti d’ingresso: da 3 a 8 euro).
ore 16.00 Laboratorio per bambini – dai 4 ai 10 anni.
LA NATURA IN 3D - creiamo insieme una piccola “opera d’arte naturale”
I bambini potranno scegliere i loro colori preferiti e gli elementi naturali che prediligono, realizzando in questo
modo il loro piccolo ambiente naturale in tre dimensioni. La loro piccola opera artistica sarà pronta per
essere portata a casa ! Costo 5 euro (necessaria la prenotazione) info@cascinagabrina.it
Per come arrivare: 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.

