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Primavera nel Parco
Articoli della stessa rubrica
La primavera è ormai alle porte e il Centro Parco Cascina Venara, approfittando delle belle giornate, propone di
andarle incontro con una visita guidata nel Parco del Ticino.
Un'esperta guida accompagnerà i partecipanti in una piacevole passeggiata sui sentieri naturalistici che dalla
Cascina portano nelle zone più suggestive della zona, attraverso il bosco secolare Siro Negri fino alle rive del
Ticino.
L'escursione durerà circa un'ora e mezza e si svolgerà su un tracciato di facile percorrenza.
Un'avventura nel verde alla scoperta delle prime fioriture e delle tracce degli animali selvatici che cominciano una
nuova stagione riproduttiva...
Informazioni
Dove: Centro Parco LIPU Cascina Venara - Zerbolò (PV)
Quando: 2 marzo 2003, ore 10.00
Partecipazione: è limitata ad un massimo di 25 partecipanti, si consiglia pertanto la prenotazione.
E' richiesta una donazione minima:
2,10 € per soci LIPU e bambini (inf. 14 anni),
3,10 € per adulti non soci,
6,20 € per le famiglie (2 genitori più bambini).
Per informazioni e prenotazioni:
Giovanna Dimitolo (responsabile Centro Parco)
Tel. 338/6320830 (da mercoledì a domenica, dalle 10.00 alle 18.00)
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