
DOMENICA 22 APRILE 2018 

PARTECIPANDO AD UNA DELLE NOSTRE ATTIVITA’ AVRETE LA POSSIBILITA’ DI  

VISITARE GRATUITAMENTE LA CENTRALE IDROELETTRICA DI VIGEVANO  

Nella suggestiva atmosfera della Centrale idroelettrica 
Ludovico il Moro di Vigevano, funzionante dal 1906, potrete 
vivere una giornata speciale… sulle acque azzurre del Ticino, 
pedalando tra i magnifici boschi del Parco o seguendo le orme 
di Leonando in uno storico Mulino del 1400… 

Aqqua vi accompagnerà in una 
fantastica escursione sulle 
acque del Ticino alla scoperta 
delle lanche, della flora e della 
fauna del Parco, su angoli 
incantevoli del fiume . 
 
PARTENZE previste dalla 
Centrale Idroelettrica 
Ore 14,00 – 15,00 – 16,00 
 
COSTO: 
€ 30,00 per adulti 
€ 25,00 ragazzi fino a 12 anni 
Gratuito  bambini fino a 6 anni 
 
INFO E PRENOTAZIONE: 
Alberto 349.5560078  
info@raftingsulticino.it  
www.raftingsulticino.it 

Le guide naturalistiche dello 
Studio Emys vi accompa-
gneranno lungo un suggestivo 
percorso ricco di storia e 
natura, dal nome “Anello delle 
Streghe”.  
 
PARTENZE previste dalla 
Centrale Idroelettrica 
Ore 10,00 – 15,00  
 
COSTO: 
€ 10,00 per gli adulti 
€ 5,00 ragazzi fino a 10 anni 
Possibilità noleggio bici 
 
INFO E PRENOTAZIONE:  
Laura 338.9737677  
info@studioemys.it  
www.studioemys.it 

L'Ecomuseo della Roggia Mora 
- Mulino di Mora Bassa ospita 
un’importante mostra perma-
nente costituita dai modelli in 
legno, funzionanti, di macchi-
ne leonardesche. 
 
PARTENZE visite guidate: 
Ore 10,00 – 12,00 – 14,00 – 
16,00 
 
COSTO: 
€ 5,00 per adulti 
€ 3,50 ragazzi fino a 12 anni 
 
 INFO E PRENOTAZIONE:  
Sabina 393.9675801  
info@lacittaideale.org  
www.lacittaideale.org 

Possibilità di pranzo a base di prodotti tipici marchio Parco Ticino presso i locali del 
Mulino di Mora Bassa risotto, salumi vari, formaggi, pane casareccio, torte, acqua  
(produttoriagricoliticino.it) 
COSTO:  € 15,00 per adulti - € 6,00 per bambini da 6 a 10 anni  

Una giornata speciale, piena di energia... 

 per chi ama l'ambiente, la natura, lo sport e la scienza...  

UN PIENO DI ENERGIA  


