
LUNEDI' 22 APRILE 2019
IL CENTRO PARCO LA SFORZESCA PROPONE 

PASQUETTA IN BICI NEL PARCO

Una giornata da trascorrere immersi 
nella natura del Parco Ticino

PROGRAMMA
Ore 10.00 Ritrovo al Centro Parco “La Sforzesca” (via Ronchi, 5– fraz. Sforzesca, Vigevano - PV);
Ore 10.30 Si inizia a pedalare… lungo i sentieri nella zona di Vigevano, che dal punto di vista naturalistico e
paesaggistico gode di diverse peculiarità; Il fiume Ticino, infatti, offre in questa zona, spettacolari sorprese:
l’alveo si allarga originando rami secondari, lanche, ghiaioni e spiagge.
Inoltre, percorrendo i sentieri che conducono al fiume azzurro, incontreremo habitat ricchi di natura e
biodiversità: bosco, radure, zone di canneto e di lanca... Impareremo a riconoscere gli alberi e gli arbusti più
caratteristici, le loro leggende e curiosità … e, con un pizzico di fortuna, potremo incontrare qualche abitante
del bosco; nel Parco sono infatti presenti interessanti popolazioni di fauna selvatica, mammiferi, 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 numerose specie di avifauna;
Ore 13.00 arrivo presso la Località Lanca Ayala per un pranzo – degustazione con prodotti di alta qualità a
marchio Parco Ticino: risotto, salumi vari, formaggi, pane casareccio, torte, acqua; la Lanca Ayala è una
darsena sul fiume Ticino, molto suggestiva e ricca di fascino, presso la quale ci si potrà rilassare, immersi
nella natura del Parco;
Ore 15.30 si riparte… percorrendo i sentieri che si snodano in un ambiente agricolo caratterizzato da marcite
e risaie, torneremo al Centro Parco “La Sforzesca”.

COSTI:
€ 25,00 per gli adulti (comprensivo di noleggio mountain-bike, pranzo con prodotti a marchio Parco e guida naturalistica
Parco Ticino);
€ 15,00 per ragazzi fino ai 10 anni (comprensivo di pranzo con prodotti a marchio Parco e guida naturalistica Parco
Ticino… la bici è a carico del partecipante).
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