
Lunedì 20 luglio 
 
Mattina 

• ore 9:30 Arrivo in agriturismo, 
registrazione e sistemazione nelle camere. 

• ore 10:00 Merenda di benvenuto. 
• ore 10:15 Visita guidata “Uno sguardo in 

cascina”. Piccola escursione di prima 
esplorazione attorno all’agriturismo. 
Realizzazione del proprio ‘diario di bordo’ 
con carta di recupero. 

• ore 12:00/12.:30 Pranzo  
 
Pomeriggio  

• ore 13:30 Spazio delle emozioni, ora libera. 
• ore 14:30 “Orientiamoci”: escursione 

esplorativa per scoprire l’ambiente 
circostante.  

• Nel pomeriggio merenda. 
• ore 18:30 Rientro in agriturismo e 

momento libero. 
• ore 19:30 Cena. 
• ore 20:30 Escursione alla scoperta de “Le 

ali della notte”, i rapaci notturni presenti 
nel territorio. 

 
 
Martedì 21 luglio 
 
Mattina 

• ore 8:30 Sveglia e colazione.  
• ore 9:00 “Mi prendo cura di..” gestione 

degli animali da cortile e della fattoria. 
Cura dell’orto e delle erbe aromatiche. 

• ore 10:00 Merenda  
• ore 10:15 ”Laboratorio I sapori della terra”: 

percorso di avvicinamento all’orto. 
Conoscenza delle erbe aromatiche e 
creazione di un erbario- ricettario  

• ore 12:00/12:30 Pranzo  
 
 

Pomeriggio  

• ore 13:30 Spazio delle emozioni: ora libera. 
• ore 14:30 Laboratorio sulla panificazione 

“Per fare il pane ci vuole…” 
• Nel pomeriggio merenda.  
• ore 16:30 Attività gioco ‘Recuperiamo’ 

insieme lo spaventapasseri!  
• ore 18:30 Rientro in agriturismo e 

momento libero. 
• ore 19:30 Cena. 
• ore 20:30 Escursione “Dal riccio alla 

faina”, dedicata ai mammiferi presenti nel 
territorio. 

 
Mercoledì 22 luglio 
 
Mattina 

• ore 8:30 Sveglia e colazione.  
• ore 9:00 “Mi prendo cura di..”  
• ore 10:00 Merenda.  
• ore 10:15 “I tesori dell’acqua”: escursione 

naturalistica alla scoperta dell’elemento 
acqua.  

• ore 11.00 Analisi ed intervista all’acqua.  
• ore 12:00/12:30 Pranzo. 
 
Pomeriggio  

• ore 13:30 Spazio delle emozioni: ora libera.  
• ore 14:30 Laboratorio “Acquacolor”: 

disegniamo utilizzando la tecnica degli 
acquerelli! 

• ore 16:00 Merenda. 
• ore 16:30 Gioco A.A.A. Cercasi nido! 
• ore 18:30 Rientro in agriturismo e 

momento libero. 
• ore 19:30 Cena. 
• ore 20:30 Escursione alla scoperta dei 

misteri legati al lupo, affascinante 
predatore presente nel territorio.  

 
 
 

 Giovedì 23 luglio 
 

Mattina 

• ore 8:30 Sveglia e colazione.  
• ore 9:00 “Mi prendo cura di..”  
• ore 10:00 Merenda. 
• ore 10:15 “Laboratorio dolce”, dedicato 

alla preparazione di gustose marmellate. 
• ore 12:00/12:30 Pranzo. 

 
Pomeriggio  

• ore 13:30 Spazio delle emozioni: ora 
libera.  

• ore 14:30 Laboratorio “Nel villaggio 
celtico con i druidi”.  

• Nel pomeriggio merenda. 
• ore 18:30 Rientro in agriturismo e 

momento libero. 
• ore 19:30 Cena. 
• ore 20:30 Escursione per conoscere i 

segreti e le leggende legate ai pipistrelli.  
 

Venerdì 24 luglio 
 

Mattina 

• ore 8:30 Sveglia e colazione  
• ore 9:00 “Mi prendo cura di...” si 

concludono le mansioni legate alla cura 
degli animali e dell’orto.  

• ore 10:00 merenda. 
• ore 10:15 “Olimpiadi della natura” 
• ore 12:00/12:30 Pranzo. 

 
Pomeriggio  

• ore 13:30 Spazio delle emozioni: ora 
libera. 

• ore 14:30  “Olimpiadi della Natura-
finali”: ultime sfide su giochi naturalistici.  

• ore 18:30 Rientro in agriturismo e gioco 
di saluto. 

 



Quota di partecipazione a persona: 
350 € 

 

• Per le attività naturalistiche, comprensive 
di quota associativa a Codibugnolo e della 
presenza di almeno un educatore giorno e 
notte: 150 €   

• Per la pensione completa presso 
Agriturismo Cascina Legra: 200 € 

 

Numero minimo: 8 persone; numero 
massimo: 20 persone. 

 

Iniziativa rivolta ai ragazzi dai 7 agli 11 anni. 

 

Tutte le attività si svolgeranno presso 
l’Agriturismo Cascina Legra e nelle 
immediate vicinanze. 

 
 

Per maggiori informazioni e 
prenotazioni: 

 
Associazione Naturalistica Codibugnolo 

Daniela Meisina 333.2648723 

Roberta Valle 347.8823023 
codibugnolo@hotmail.it  

www.associazione-codibugnolo.org  

 

Le guide Codibugnolo sono abilitate 
dall’AIGAE (Ass. Italiana Guide Ambientali 

Escursionistiche) e sono Guide Naturalistiche 
del Parco del Ticino. 

 
 
 
 

Associazione Naturalistica 
Codibugnolo 

 
Codibugnolo è unione tra passione per la 
natura ed esperienza sul campo. È volersi 
stupire per le cose più semplici andando ad 
esplorare la bellezza del territorio cui 
apparteniamo, guardare con occhi innocenti 
e come se fosse la prima volta ogni cosa, in 
modo da carpirne i dettagli, lottare fino in 
fondo per i propri ideali e per mirare a 
ricostruire realtà e modi di vivere l’ambiente 
che si stanno perdendo; percorrere la strada 
ormai necessaria del cambiamento 
“sostenibile” con la voglia di coinvolgere tutti 
nelle nostre scoperte ed esperienze vivendo 
gli elementi della Natura. 
Da questa premessa nascono tutti i nostri 
progetti, puntando sulla qualità e 
professionalità del lavoro proposto. 
 

 
 

Associazione Naturalistica Codibugnolo 
V.Togliatti 2  

27052 Godiasco Salice Terme (PV) 
Tel./Fax 0131.857448 

 
Agriturismo Cascina Legra 

 
Cascina Legra è una confortevole struttura 
ricettiva perfettamente ristrutturata, in Val 
di Nizza, che si sviluppa su un territorio 
collinare di 850 ettari ancora incontaminato 
e abitato da specie diverse di fauna selvatica. 
L'agriturismo di recente apertura, è 
arredato con ottimo gusto e dotato di ogni 
comfort. 
 
 
 
 

Agriturismo  
Cascina Legra 

 
Val di Nizza (PV) 

 
“SETTIMANA NATURA” 

 
dal 20 al 24 luglio 2015 

 
 

 
 
 

Per una vacanza alla 

scoperta della splendida 

natura dell’Oltrepò Pavese 


