Sabato mattina, vieni a rigenerarti con la famiglia nei campi NaturaBio.
Visita didattica per bambini e famiglie alla scoperta del magico mondo della natura
e dei suoi preziosi insegnamenti
Quanti segreti, quante lezioni, quanta saggezza ha da offrirci l’ambiente intorno a noi?
La natura è la più grande maestra di vita! In nessun altro contesto possiamo imparare così tanto
stando così bene: così leggeri, così gioiosi, così sereni.

Conosciamo la storia di BioBoy, il magico custode delle nostre terre.
E al termine, per recuperare le energie dopo tante emozioni, gusto e relax a tavola con gli squisiti e
genuini piatti della fattoria!

PROGRAMMA ATTIVITÀ


H. 11– Si parte! Conosciamo gli animali della fattoria / Chi vive in fattoria? Incontri
“ravvicinati” con gli animali NaturaBio /



H. 11:15 – Il Boschetto dell’Amicizia
Curiosità e racconti lungo il percorso degli animali accompagnati dalla narrazione delle
incredibili avventure di BioBoy alle prese col terribile gnomo Zizzus!
H. 11.30 – Visita agli orti...
H. 12,00 – Oggi seminiamo…
Ogni seme può regalarci meraviglie. A patto che rispettiamo i suoi tempi e le sue necessità
(le regole per farlo germogliare). Cosa semineremo oggi? A dircelo son le stagioni! Tutti
all’opera nel semenzaio per affidare al segreto della terra i piccoli chicchi in attesa che,
ancora una volta, la forza sapiente della vita li trasformi in fiori, piante e verdure
buonissime.
H. 13:00 – Gnam Gnam, che fame! / Tutti a tavola! / Rifocilliamoci con gusto
Dopo tante energie spese all’aria aperta, sentite un certo languorino? Allora, tutti a tavola a
deliziarvi col Buon menù Naturabio






Quota di partecipazione: € 35,00 adulti € 20,00 i bambini
Ogni persona si porterà via un vaso con un seme ! Nascerà una bella piantina!
Ho una grande fiducia in un seme. Convincimi che hai un seme, e sono pronto ad aspettarmi
meraviglie.
(Henry David Thoreau)
Che aspetti a prenotare?
Chiamaci - - al nr. 079 919204 o al nr. 345 45 43 979 oppure manda un messaggio WhatsApp!

