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L’energia dell’autunno , in fattoria     

Ore 9.15  
Ritrovo in fattoria 
Questa mattinata autunnale parte subito con un bel giro nelle stalle. 
Ci saranno un po’ di lavoretti da fare …  e gli animali da sfamare 
 

A cura di Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Lainate 
MANOVRE DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA e LINEE GUIDA SUL SONNO SICURO 

Momento pensato per i genitori, i nonni che vorranno dare  
valore aggiunto a questo appuntamento dedicato alla famiglia  

Ore 10.45 
LABORATORIO : dal granaio al forno in compagnia del Mais 
Ispirati dalla stagione autunnale prepariamo dei gustosi biscottini di granoturco 

Ore 11.30  
Tutti pazzi per la bicicletta …   
In occasione del 1° compleanno del progetto RICICLETTA proponiamo  
in collaborazione con la CRI di Lainate un momento didattico  
per imparare l’educazione alla sicurezza stradale 

Le nostre RICICLETTE saranno a disposizione dei più grandi.  
Vi invitiamo a venire in bicicletta o a portare le biciclette dei vostri  
bimbi, anche il triciclo e il monopattino vanno bene 

Ore 12.30  
Pranzo in agriturismo  
Menu’ adulto : Trancetti di salsiccia alla contadina su letto di polenta bramata, 
  con formaggella della fattoria ; torta di mele; pane, acqua e caffè 
Menu’ Bimbo : Pasta con il ragù del contadino; salame di cioccolato, acqua 

 

Non mancare … sarà un’esperienza da raccontare !! 
 

 COSTO  
Bambini fino ai 3 anni  € 10,00 -  Bambini dai 3 anni compiuti € 15,00 -  Adulti € 20,00 

 

La giornata viene confermata anche in caso di maltempo. 
Consigliamo abbigliamento a strati e scarpe di ricambio. 

ORIGGIO via per cantalupo, 56 
info@aiboschi.it  www.aiboschi.it   

Tel. 02/96730110 

Sabato, 25 ottobre ‘14 
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