
Sabato, 21 ottobre 2017 

COSTO  della  MATTINATA  
Bambini € 15,00 -  Adulti €  20,00   
( PRENOTAZIONI  ENTRO IL 18/10 ) 

Ore 9.15  
Ritrovo in fattoria 
Ore 9.30  
Tempo di mais …  
In compagnia di simpatiche pannocchie Impariamo a sgranare e giochiamo con 
una montagna di chicchi  
Il granaio si trasforma in un laboratorio 

Con una pannocchia sgranata possiamo creare molto. 
Tra fantasia e creatività ci mettiamo la curiosità ! 
e  poi tutti fattoria 
Ci aspettano tanti  animali golosi di fieno e coccole 
Mentre i piccoli contadini si divertono …  
I genitori potranno scoprire il Nordic Walking in compagnia di 
Giansante Castellini, istruttore della Scuola Italiana Nordic Walking  
del Team Triangolo Lariano a.s.d. 
Ore 12.15  Tutti a tavola … il km zero ci aspetta 
MENU’ ADULTO : Vellutata di stagione, primo sale di giornata, polentina calda, 
patata ripiena, brasato di manzo con polenta, torta limonina con crema agli agrumi, 
acqua, caffè,calice di vino 
MENU’ BIMBO : Pennette con ragù del contadino, salame di cioccolato, acqua 
Ore 14.00  Baby nordic walking   ( ADATTO AI BAMBINI DAI 5 ANNI COMPIUTI ) 

Giansante guida i bambini in una divertente esperienza di nordic walking  
 
 

Non mancare,  
sarà un’esperienza da raccontare !! 

 

ORIGGIO (VA) 
via per cantalupo, 56 
Tel 02/96730110 

I colori e l’energia dell’autunno    

Si raccomanda abbigliamento comodo e a strati , scarpe chiuse per prati bagnati  
PORTA  I  TUOI  BASTONCINI  DA  CAMMINATA 
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