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PROPOSTA A17 

  GiochiAmo la natura 

Descrizione: Escursione alla Lagozza di Besnate in frazione Centenate, un’ area umida di 

grande importanza sia ambientale che archeologica. Prima area di rilevanza erpetologica in 

Lombardia.  

Cammineremo alla scoperta dei caldi colori dell’autunno, periodo di raccolta e trasformazione.  

Claudia Lombardi, musicarterapeuta ed educatrice professionale, ci accompagnerà 

nell’esperienza sensoriale. Osserverai, esplorerai e trasformerai la materia in opera d’arte 

attraverso la ricerca in un luogo incantato.Consigliato a famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni.  

Il percorso è pensato principalmente per i nostri piccoli ospiti e gli adulti accompagnatori sono 

caldamente invitati a partecipare insieme a loro....non si è mai troppo grandi per giocare! 

Durante i laboratori verranno utilizzate anche farine, si prega di avvisare se ci sono celiaci tra i 

partecipanti.Tutte le attività che si svolgeranno sono pensate nel pieno rispetto della natura 

circostante. 

 

Note: camminata di circa 1 ora (2 km) più pause per spiegazioni ed esplorazioni per un totale 

di circa 2 ore, 2 ore e mezza, tutta nel bosco in piano, su strade sterrate,  su sentieri di terra e 

sassi percorribili anche con passseggino da escursione. 

Cosa serve: consigliato abbigliamento comodo e sporchevole, scarpe da escursionismo con 

suola vibram o di buona qualità,  ombrellino, cappellino per il sole, antizanzare, pantaloni 

lunghi. 

per i bambini abbigliamento comodo e sporchevole, un cambio e stivaletti per la pioggia (se ha 

piovuto nei giorni precedenti). 

 

Grado difficoltà:     BASSO 
BASSO  semplice escursione in ambiente pianeggiante su sentieri segnati, starde sterrate, prati aperti  
MEDIO sentiero nella vegetazione anche invadente, salite e discese di decine di metri, strade sassose 
ALTO in parte su sentiero, dislivelli in salita e discesa importanti, sfondo non sempre compatto  

 
Costi: bambino 3-6 anni 20€, 2 bambini 30€ (accompagnato dai Genitori o da un adulto),  

ogni ulteriore accompagnatore adulto 5€.  

  
Prenotazione:  entro 48 ore dalla programmazione dell’uscita 
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