Vivere la natura al Parco degli Aironi
Via Inglesina, Gerenzano (VA)

Programma educazione ambientale ottobre – dicembre 2018
28 settembre : “Escursione al chiaro di luna”. Escursione notturna illuminati dalla luna. Adatta a tutti.
07 ottobre:“Caccia al tesoro nella natura con mappe e bussole”. Per famiglie con bambini dai 6 anni.
14 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.

27 ottobre:”Dove mi riposo?”. Laboratorio di costruzione e posizionamento di piattaforme galleggianti
per uccelli acquatici nel lago del Parco. Per bambini dai 6 ai 13 anni.
31 ottobre:“Halloween al Parco – escursione notturna”. Escursione notturna in maschera per scoprire
le “magie” della notte. Adatta a tutti.
11 novembre:“Che emozione!”. Passeggiata con laboratori e giochi per (ri)scoprire le sensazioni che si
possono provare esplorando boschi e prati . Per bambini 5 – 13 anni.
23 novembre:“Escursione al chiaro di luna”. Escursione notturna illuminati dalla luna. Adatta a tutti.
25 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.
09 dicembre:“Rocce e suolo, questi sconosciuti”. Passeggiata con esperimenti pratici alla scoperta di
rocce e suolo e osservazioni tramite stereomicroscopi. Per bambini 6 – 13 anni.
16 dicembre:“Aiutare gli uccelli in inverno”. Laboratorio di costruzione e posizionamento di mangiatoie
per uccelli. Per bambini 6 – 13 anni.
23 dicembre:“ Fra daini e mufloni”. Escursione nel bosco protetto di daini e mufloni. Adatta a tutti.
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

