
 Ingresso libero. 

 Ampio parcheggio. 

 Bar ristoro e grill house con 120 coperti, attrezzato con vaporizzatori e   
      funghi termici. 

 Area pic - nic con possibilità noleggio attrezzatura barbecue. 

 Spazi destinati a feste ed eventi privati. 

 Area giochi per bambini. 

 Campi da tennis, parete attrezzata per arrampicata, campo beach        
      volley. 

 “Bosco incantato” con sculture nel legno ad opera di un artista locale. 

 Fattoria didattica con cavallo, pony, asino, muli, vacca varzese, 

     pecorella. Animali   visibili   tramite  recinti. Su  prenotazione, 

     possibilità  di  passeggiata fra gli animali accompagnati dalle Guide 

     Parco. 

 Bosco protetto con daini, mufloni e cervi visibili tramite recinti.  
      Visitabile internamente su prenotazione accompagnati dalle Guide  
      Parco. 

 Lago con postazione per bird watching. 

 Visite guidate naturalistiche e laboratori di educazione ambientale per    
      tutte le età. 

Vivere la natura al Parco degli Aironi 

Un’oasi naturale di 45 ettari a meno di mezz’ora di auto da Milano, Como e Varese. Un 
angolo di paradiso per bambini, sportivi, amanti della natura e buongustai. 
  

 

Via Inglesina, Gerenzano (VA) 
  

Un’oasi verde a due passi dalla città 
parcoaironigerenzano www.parcoaironi.it 



Vivere la natura al Parco degli Aironi 

Dopo il grande successo di partecipazioni degli scorsi anni, anche per questa estate  
ARDEA Onlus propone l’occasione di vivere una notte indimenticabile nel contesto del 
Parco degli Aironi di Gerenzano, a contatto con la Natura e alla scoperta dei piccoli e 
grandi amici che lo abitano di notte.  
 

Rivolte a:   - Bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni compiuti. 
          - Adulti e famiglie. 
 

16 – 17 giugno: per adulti e famiglie con bambini 

24 – 25 giugno: per bambini 

30 giugno – 01 luglio: per adulti e famiglie con bambini 

15 – 16 luglio: per bambini 

22 – 23 luglio : per bambini 

04 – 05 agosto : per adulti e famiglie con bambini 

02 – 03 settembre: per bambini 

08 – 09 settembre: per adulti e famiglie con bambini 

23 – 24 settembre: per bambini 
 

La logistica degli eventi sarà garantita da Guide Ambientali Escursionistiche esperte 
 

Per informazioni e preiscrizioni 
didattica@parcoaironi.it; matteo_pessina@virgilio.it; 328 9099987 

 

Via Inglesina, Gerenzano (VA) 
 
  

Ardea Soc. Cooperativa Sociale Onlus  
in collaborazione con matteoescursioni.com propone: 

 

Notti al Parco: campeggi notturni 2017 


