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Primavera al Bosco Negri
Articoli della stessa rubrica
A marzo, dopo la pausa invernale, l'Oasi Lipu Bosco Negri riapre al pubblico con ingresso libero il sabato, la
domenica e i festivi dalle 10 alle 18 fino a giugno compreso.
Una riserva naturale alle porte di Pavia dove poter passare del tempo all'aria aperta a contatto con la natura con
percorsi nel bosco alla portata di tutti, area pic-nic e bagni pubblici. Inoltre, molte sono le iniziative in programma
nel calendario degli "Eventi Natura" tra corsi, laboratori per bambini e visite guidate (il programma completo è
consultabile sul sito www.lipu.it nella pagina dedicata al Bosco Negri).
Tra le novità della primavera 2019 spiccano "Gli appuntamenti con la natura" ciclo di quattro incontri a tema per
bambini dai 6 ai 10 anni realizzato in collaborazione con la libreria per bambini "La civetta azzurra" di San Martino
Siccomario. Ogni incontro è suddiviso in due momenti: la lettura animata in libreria di venerdì pomeriggio alle ore
17.00 e la parte pratica in Oasi il sabato mattina alle 10.30.
Un'altra novità sono i percorsi benessere per adulti e bambini organizzati in collaborazione con "New Energy" ASD per riscoprire il piacere di
rallentare e ascoltare il proprio corpo attraverso il contatto diretto con la natura e la pratica dello yoga. Il percorso per bambini (dai 3 ai 6 anni) si
articola il 12 incontri a partire dal 13 marzo di mercoledì pomeriggio dalle 17 alle 18, mentre il percorso per adulti si articola in 8 incontri a partire
dal 22 marzo il venerdì mattina dalle 10.30 alle 11.30.

Informazioni
Per chi vuole informazioni sulle attività dell'Oasi Bosco Negri può contattare la Lipu scrivendo a oasi.bosconegri@lipu.itoppure chiamando lo
0382569402.
Sabato, domenica e i festivi dalle 10 alle 18 fino a giugno compreso
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