
 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,             

      pecora. Animali visibili  tramite recinti. Su prenotazione, possibilità                   

      di escursione 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 panoramica 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 

08 ottobre:“Caccia al tesoro nella natura con mappe e bussole”. Per famiglie con bambini dai 6 anni. 

15 ottobre:“Camminando fra gli animali della fattoria”. Laboratorio insieme agli animali della fattoria 

con attività finale in cui i bimbi, in compagnia delle Guide Parco, daranno da mangiare gli animali stessi. 

Per bambini e genitori. 

21 ottobre:“Giochiamo con l’ecologia”. Passeggiata e laboratorio per bambini 5 – 12 anni.  

29 ottobre:”Aiutiamo gli uccelli acquatici”. Laboratorio di costruzione e posizionamento di piattaforme 

galleggianti nel lago del Parco. 

31 ottobre:“Halloween al Parco – escursione notturna”. Escursione notturna in maschera per scoprire 

le “magie” della notte. Adatta a tutti. 

03 novembre: “Escursione al chiaro di luna”. Escursione notturna illuminati dalla luna. Adatta a tutti. 

05 novembre:“Gioca con la scienza”. Passeggiata con esperimenti e osservazioni in cui i bimbi, come 

piccoli scienziati, impareranno tanti piccoli segreti della Natura. Per bambini 5 – 12 anni. 

11 novembre:“E se fossi un animale selvatico?”. Passeggiata con giochi per immedesimarsi negli 

animali che abitano i nostri boschi. Per bambini 5 – 12 anni. 

26 novembre:“Pony, muli e cavalli, conoscere il mondo degli equini attraverso i sensi”. Laboratorio 

di conoscenza e coccole con gli animali della fattoria. Per bambini 5 – 13 anni. 

01 dicembre: “Escursione al chiaro di luna”. Escursione notturna illuminati dalla luna. Adatta a tutti. 

03 dicembre:“Le decorazioni per Natale le fai tu insieme a noi”. Laboratorio di riutilizzo per produrre 

decorazioni natalizie. Per bambini 5 – 12 anni. 

17 dicembre:“Aiutare gli uccelli in inverno”. Laboratorio di costruzione e posizionamento di mangiatoie 

per uccelli. Per bambini 6 – 12 anni. 

Iscrizioni obbligatorie. I programmi potrebbero subire variazioni in conseguenza delle condizioni meteo e/o 

del numero di iscritti. Tutte le attività saranno gestite da Guide Ambientali Escursionistiche ed Educatori 

Ambientali esperti. 
 

Per i programmi dettagliati delle singole giornate, informazioni, costi e iscrizioni: 

ARDEA Onlus – Dott. Matteo Pessina (Responsabile Educazione Ambientale) 
didattica@parcoaironi.it; matteo_pessina@virgilio.it; 328 9099987 

 

Via Inglesina, Gerenzano (VA) 
  

Programma educazione ambientale  ottobre – dicembre 2017 


