domenica, 23 gennaio 2022 (226)
Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra

Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Ambiente » Articolo n. 2143 del 30 luglio 2004

Natura e gastronomia
Articoli della stessa rubrica
L'appetito vien mangiando? Be', anche camminando non c'è dubbio, soprattutto se si passeggia all'aria aperta, in
mezzo al verde... nasce così l'idea di Natura e gastronomia, un'"appetitosa" accoppiata che si realizza attraverso
un'escursione con guida naturalistica tra le colline oltrepadane seguita da pranzo o cena.
L'iniziativa promossa da Studio Selva offre la possibilità di fare escursioni guidate in uno degli ambienti più ricchi
dal punto di vista naturalistico, di rilassare il corpo e la mente tra i colori delle fioriture montane, e di apprezzare la
buona tavola nostrana attraverso piatti tipici della cucina tradizionale, preparati con prodotti locali e genuini.
Un'occasione da cogliere al volo insomma, per immergersi nella natura dell'Oltrepò.

Informazioni
Dove: ritrovo c/o il Centro Turistico Sportivo "La Pernice Rossa"
Località Roncassi - Menconico (PV)
Quando: il 7 e il 28 agosto 2004, alle ore 15.00 con cena;
l'8 e il 28 agosto 2004, alle ore 10.30 con pranzo.
Partecipazione: 30,00 euro (bambini fino a 3 anni gratis, dai 3 anni agli 11 anni: 21,00 euro). La quota include: guida naturalistica, pranzo/cena
con bevande incluse ai pasti.
Per informazioni e iscrizioni:
Pernice Rossa
Tel: 0383/541973 Studio Selva
Tel.: 339/4518087
(Prenotazioni con almeno 3 giorni di anticipo)

» Passeggiate di Quartiere
» Merenda di fine estate
» Via degli Abati
» Week end di Farfalle...
» La birra dei Celti al castello di
Stefanago
» A caccia di tartufi
» Il salame di Varzi e la corte dei
Malaspina
» Aperitivo con vista: le api dei monti
» Da Varzi a Portofino
» Orchidee in Oltre
» Butterflywatching in Valle Staffora…. In
cerca di rarità
» In bocca al lupo
» Tra vino e castelli
» Pane al pane
» Da Fego al rifugio Nassano
» Tra i vigneti del Versa sul sentiero
delle torri
» Sentiero dei Castellani
» Passeggiata tra storia, natura e
benessere....
» Le sabbie dell’Oltrepò
» Lunapiena Bike
Vedi archivio

La Redazione
Altri articoli attinenti

Pavia, 30/07/2004 (2143)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2022 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

» Il Carnevale degli Animali... al Museo!
» Il Sentiero dei Piccoli - Open Day
» Biodiversità degli animali
» Riabitare l'Italia & Appennino atto
d'amore
» Festa dell'Albero 2019
» Lotte biologica, l'importanza
dell'impollinazione da parte delle api
» Come moltiplicare le piante in casa:
tecniche e consigli
» Corso sulla biodiversità urbana
» Passeggiata naturalistica
» Corso base di acquarello naturalistico
» La Margherita di Adele
» Pavia per gli animali
» Mostra mercato “Antiche varietà
agricole locali e piante spontanee
mangerecce”
» BiodiverCittà - passeggiata al Parco
della Sora
» Biodivercittà - passeggiata al Parco
della Vernavola

