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Quando la natura chiama...
Articoli della stessa rubrica
Appuntamento con il verde, la campagna i profumi ed i sapori della natura.
Ritorna il tradizionale appuntamento con Per Corti e Cascine in occasione del quale le aziende agricole e gli
agriturismo apriranno le porte per dare inizio ad una stagione di animazione alla scoperta dei loro tesori...
Tanti gli itinerari ad hoc studiati per rivivere la natura, incontri ravvicinati con mucche, cavalli e suini, ma anche
lumache, bufali, struzzi, asini e pesci, profumi e i colori di fiori, piante, erbe aromatiche e tante varietà di frutta e
verdura, alcune ormai perdute.
Degustazioni dei prodotti lombardi e locali: formaggi, salumi, vino, risi, miele e carni, ogni azienda agricola sarà
felice e orgogliosa di promuovere la propria genuina produzione, mentre gli agriturismo offriranno appositi menù
degustativi creati per l'occasione.
A Pavia Per Corti e Cascine sarà presente, domenica 16 maggio dalle 10.00 alle 18.00 in Piazza della Vittoria, dove le aziende pavesi aderenti
promuoveranno e faranno degustare le produzioni tipiche della provincia di Pavia, organizzando attività didattiche per i più piccini.
Informazioni
Per maggiori informazioni:
Cia : tel. 02.67078281 - 02.66982593
E-mail: turismoverde.lombardia@cia.it
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