
Colori e sapori d’autunno  

Ore 9.00  
Ritrovo in fattoria  
Dal granaio al forno, solo in Fattoria succede questa magia 
Una montagna di chicchi e un vecchio mulino vi aspettano per giocare 
Ispirati dall’autunno prepariamo dei gustosi biscottini di granturco 

Ore 10.15  
Relax in allegra compagnia la mattinata prosegue con un bel giro nelle stalle tra 
coccole e nuove scoperte  

Ore 10.15 
Genitori arruolati : “ I traumi “  CRI comitato locale Lainate 

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

Ore 11.15 
“Mi è venuta un’ I.D.E.A” gioco laboratorio sull’educazione alimentare e l’igiene  
Realizzato dai volontari della CRI comitato locale Lainate 

Ore 12.30  
Pranzo in agriturismo  
Menu’ adulto : Vellutata di zucca & patate, bocconcini di manzo in crema di funghi 
porcini su letto di polenta, torta di mele, pane, acqua e un bicchiere di vino 

Menu’ Bimbo : Pasta con ragù del contadino; salame di cioccolato, acqua 
 

 
Non mancare …  
sarà un’esperienza da raccontare !! 

 

 

COSTO  Bimbi fino ai 3 anni  € 10,00—Dai 3 anni in sù  € 15,00 -  Adulti € 18,00 
IMPORTANTE  abbigliamento a strati, stivaletti per gli esterni e scarpe per i laboratori. 
La giornata è garantita anche in caso di maltempo con variazioni al programma  

 

PRENOTAZIONE entro il 22/10/2015 

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

Tel. 02/96730110 
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