
..:: SPECIALE PICCOLI ::.. 
 

CON IL TRENINO 
NELLA NATURA IN TUTTI I SENSI... 

Attraverseremo boschi fitti, incontreremo ampie radure, costeggeremo corsi d’acqua 
che ci sorprenderanno per la trasparenza delle loro acque. Grazie alla notevole 
estensione di ambienti naturali e seminaturali ben conservati, all’interno del Parco 
del Ticino vivono numerose specie di mammiferi (scoiattolo, tasso, volpe, capriolo, 
cinghiale, piccoli roditori), anfibi e rettili e ben 246 specie di uccelli. 

Si parte attraversando le campagne del Parco Ticino, seduti comodamente, a destra e a sinistra, 
osserveremo i colori e i paesaggi che la campagna lomellina ci offre. Guardando attentamente e 
con il prezioso aiuto della guida, scopriremo colori, angoli suggestivi e animali che vivono lungo il 
nostro percorso. Ci accoglieranno gli aironi, impegnati nella ricerca del cibo, nelle risaie e lungo i 
corsi d’acqua. Arrivo presso la Località Lanca Ayala, storica darsena lungo il Ticino, dove ci 
aspettano tante attività naturalistiche divertenti. Durante la giornata impareremo ad usare i nostri 
sensi, si guarderà, annuserà, toccherà e ascolterà il bosco. Un passo dopo l’altro… ecco 
all’improvviso… il Fiume azzurro! Sosta panoramica sul greto del Fiume Ticino. Shhh ascolta… è la 
pancia di qualche esploratore che ci ricorda che è ora di pranzo, nel pomeriggio, continueremo a 
scoprire come è bello giocare insieme nella natura! Stanchi, ma speriamo soddisfatti, purtroppo ci 
tocca ripartire, con una marcia in più e con la consapevolezza di aver imparato a osservare la 
natura con occhi più attenti!!! 

PROGRAMMA 
ore 10.00 con JUMBOTRAIN si parte... direzione Lanca Ayala (Vigevano) 
ore 10.30 - 12.00 percorso faunistico ed attività sensoriali 
ore 12.00 - 13.30 pranzo al sacco presso la sede degli Amici della Lanca Ayala 
ore 14.00  giochi sensoriali e avvicinamento al greto del fiume azzurro... 
ore 15.45 partenza per il rientro 
 
COSTO 
COSTO JUMBOTRAIN 70 € (+IVA) fisso + 4,50 € (+IVA) ad alunno, con minimo 25 alunni 
GUIDA EMYS 160 € (+ IVA) a guida, una guida ogni classe 
AMICI DELLA LANCA AYALA uso degli spazi 50,00 € a classe  
 
INFO E PRENOTAZIONI 
telefonare a Laura 338.9737677 oppure scrivere a info@studioemys.it 
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