
LE MAGIE DELL’ORTO  

Ore 9.00 
Ritrovo in fattoria  
 

Orto, ortaggio è quasi maggio … tutti pronti per il giardinaggio 
Prepariamo la terra dell’orto con i piccoli attrezzi  
e rendiamola ancora pi soffice con l’aiuto del compost 
Bambini c’è da setacciare, vangare e seminare …. Insomma tanto da imparare  
Un piccolo semino vi verrà affidato ed ogni giorno curato  
 

Pausa per recuperare le energie  e poi tutti dagli animali 
Ci rilassiamo e scopriamo tutte le novità della primavera in Fattoria 
 

I giochi di una volta 
Con mamma e papà ci divertiamo con i giochi che riempivano i pomeriggi dei nostri  
nonni quando erano bambini  
 

Ore 12.30  
Pranzo km zero in agriturismo  
 

Adulti : Caserecce con sugo di pomodoro e polpettine di manzo;  gelato al fior di 
mucca; pane, acqua, vino e caffè 
Bimbi  : Farfalle con sugo di polpettine di manzo,   gelato al fior di mucca, acqua 

 
 

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

 
 
 

Non mancare … sarà un’esperienza da raccontare !! 
 

   

Se causa maltempo l’orto sarà impraticabile , il programma verrà  

Cambiato.  Laboratori e attività si svolgeranno al coperto. 

Consigliamo abbigliamento a strati e scarpe di ricambio. 

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

Tel. 02/96730110 

Sabato, 18  aprile 2015 
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