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Settimana del giovane naturalista
Articoli della stessa rubrica
Con l’inizio delle vacanze estive i bambini hanno più tempo da trascorrere all’aria aperta esplorando l’ambiente
naturale che li circonda. Ma come si fa a leggere gli indizi che la natura ci dà?
Per scoprirlo l’Oasi Lipu Bosco Negri vi propone tante divertenti attività naturalistiche che accompagneranno i
bimbi dai 6 ai 10 anni alla scoperta delle molte curiosità che il mondo naturale ci riserva.
Il bosco sarà teatro non solo di giochi e laboratori ma anche di vere e proprie attività di campo: i bambini
partecipanti impareranno a conoscere e classificare gli insetti, a leggere le tracce degli animali, a riconoscere gli
uccelli, a leggere una cartina attraverso l'orienteering e non solo... si occuperanno anche della manutenzione dei
sentieri, delle cassette nido e tanto, tanto altro!
Dopo questa esperienza mare, montagna e collina non avranno più segreti ma saranno un divertente mondo da
esplorare!
Informazioni
La donazione minima richiesta è di 120 euro a bambino e 100 per i soci LIpu, in caso di fratelli compartecipanti viene effettuata una riduzione
del 20% al secondo bimbo iscritto.
La quota partecipativa comprende: iscrizione alla Lipu per i non soci, pranzo a ciura dell'agriturismo "La Valbona", merende BIO, assicurazione
e materiale per i laboratori, operatori LIPU (rapporto massimo di 1 a 10 operatori Lipu/bambini).
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