
 

 

 

 

..:: VIGEVANO: PARCO DEL TICINO … TRA NATURA E CULTURA ::.. 

DOMENICA 30 APRILE 2017 

   

 

In mattinata visita guidata al centro storico di Vigevano, a spasso per l’importante città ducale ricca di 

fascino e storia: la famosa Piazza Ducale, il Castello Visconteo Sforzesco, … 

A seguire trasferimento in pullman al quattrocentesco Mulino di Mora Bassa, dove si svolgerà la 

visita guidata all’area museale dedicata “alle macchine di Leonardo”, i progetti del genio fiorentino, 

studiati e realizzati da abili artigiani. I più piccoli potranno divertirsi grazie ad un interessante 

laboratorio ludico-didattico.  

Brunch con i prodotti tipici a marchio Parco Ticino presso la sala polifunzionale del Mulino di Mora 

Bassa.  

Nel pomeriggio, trasferimento presso la località Ronchi da dove avrà inizio l’escursione naturalistica 

nel cuore del Parco Ticino: percorrendo i sentieri che si snodano in questa zona, incontreremo 

habitat ricchi di natura e biodiversità: il bosco mesofilo, le radure, le zone di canneto e di lanca. 

Impareremo a conoscere e riconoscere gli alberi e gli arbusti più caratteristici, leggende e curiosità. 

In tutto questo osservare, e con un pizzico di fortuna, grazie alla notevole estensione di ambienti 

naturali e seminaturali ben conservati, potremmo incontrare qualche abitante del bosco; nel Parco 

sono infatti presenti interessanti popolazioni di fauna selvatica, numerose specie di mammiferi 

(tasso, volpe, capriolo, cinghiale, piccoli roditori), anfibi e rettili che vivono nel folto del bosco o lungo 

le rogge, mentre nelle zone più aperte e lungo il fiume gli abitanti per eccellenza sono le oltre 246 

specie di uccelli stanziali, svernanti e di passo. 

L’arrivo è previsto alla località Lanca Ayala, storica darsena sul Fiume azzurro. Dopo una breve sosta 

sul greto del Ticino, si riparte per il rientro, lungo il percorso è prevista una sosta alle porte della 

città, presso l’Azienda Agricola Oca&Riso, dove si potranno acquistare i prodotti marchio Parco 

Ticino. 



 

PROGRAMMA 

ore 10.00 – ritrovo a Vigevano presso la Piazza Ducale e inizio visita guidata; 

ore 12.00 – trasferimento al Mulino di Mora Bassa e visita guidata al museo e laboratorio; 

ore 13.00 – brunch presso la sala polifunzionale del Mulino; 

ore 14.30 – trasferimento località Ronchi e inizio escursione naturalistica Parco Ticino; 

ore 16.30 - partenza per il rientro a Vigevano con sosta presso l’Azienda Agricola Oca&Riso. 

 

COSTI 

- Guida per visita Centro storico Vigevano: € 80,00 + IVA (1 guida ogni 25-30 persone); 

- Ingresso e visita guidata Mulino di Mora Bassa: € 8,00 a persona; € 7,00 per bambini fino a 10 

anni; 

- Brunch con prodotti tipici marchio Parco Ticino: € 10,00 a persona; € 8,00 per bambini fino a 

10 anni; 

- Guide naturalistiche EMYS: ½ giornata € 80,00 + IVA (1 guida ogni 25-30 persone). 

COSTO ATTIVITA’ E SERVIZI SUPPLEMENTARI 

- Utilizzo del Jumbotrain per i trasferimenti indicati nel programma € 70,00 fisso + € 5,00 a 

partecipante; per bambini fino a 10 anni € 3,00. 

 

INFO E PRENOTAZIONI: 

Studio Emys – www.studioemys.it 

Telefonare a LAURA - 338.9737677 oppure scrivere all'indirizzo mail: info@studioemys.it 

In collaborazione con: 

Mulino di Mora Bassa - www.lacittaideale.org 

Azienda Agricola Oca&riso – www.ocaeriso.it 

Jumbotrian – www.jumbotrain.it  

 

 

 


