UNA GIORNATA IN LANCA
Una giornata di relax nel Parco Ticino
Attività divertenti in natura, a piedi in bicicletta o sul barcè…
alla scoperta del fiume azzurro e le sue acque, il greto e i suoi
segreti, i boschi e i suoi abitanti… i tisinat e le loro storie

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ORE 9.30 – Arrivo presso la Loc. Lanca AYALA; storica darsena affacciata sul fiume
azzurro, poco distante dalla città di Vigevano, offre, di giorno e di notte, paesaggi
unici ed esperienze “d’altri tempi”… a contatto con la natura e in completo relax.
ORE 10.00 – Inizio attività: passeggiata naturalistica, biciclettata nel Parco,
navigazione del fiume Ticino sul barcè e attività ludico-ricreative per i bambini.
ORE 12.45 – Pausa delle attività per il PRANZO a base di prodotti tipici marchio
PARCO TICINO, che gusteremo ospiti di una tipica casotta del fiume.
Il MENU prevede:
ANTIPASTO a base di salumi (salame, coppa e lonzardo) e verdure in agrodolce;
RISOTTO di stagione;
FORMAGGI (paesano e grana);
DOLCE CASERECCIO con farine del Parco;
Caffè, acqua e vino
ORE 15.00 – Avranno inizio le attività previste per il pomeriggio: navigazione del
fiume Ticino sul barcè e attività ludico-ricreative per i bambini.

ATTIVITA’ PREVISTE DURANTE LA GIORNATA
PASSEGGIATA NATURALISTICA
Accompagnati da una guida naturalistica Parco Ticino
andremo alla scoperta della Lanca Ayala; lungo il
fiume e attraverso i boschi che la circondano…
avremo l’occasione di incontrare e conoscere un vero
“cercatore d’oro” originario di Vigevano, con il quale
vivremo l’emozione della ricerca delle preziose
pagliuzze nascoste nei ghiaioni del fiume azzurro;

BICICLETTATA NEL PARCO
Sempre in compagnia di una guida naturalistica Parco
Ticino, andremo alla scoperta del Parco in sella a
comode mountain bike… lungo i sentieri nella zona di
Vigevano, che dal punto di vista naturalistico e
paesaggistico
gode
di
diverse
peculiarità,
incontreremo habitat ricchi di natura e biodiversità:
bosco, radure, zone di canneto e di lanca. Il percorso
previsto ha una lunghezza di circa 10 km, dalla Lanca
Ayala al bosco dei Rochi, lungo un percorso ad anello.

IN BARCE’ SUL FIUME TICINO
Un’esperienza unica di visitare il Parco navigando sul
fiume Ticino, a bordo di una tipica imbarcazione: il
barcè; strutturata per spostarsi in senso contrario alla
corrente quindi stretta e lunga, con il fondo piatto.
Il giro dura circa 45 minuti e il barcè può trasportare 12
persone alla volta; Non è possibile la navigazione per
bambini con meno di 12 anni.

ANIMAZIONE PER I PIU’ PICCOLI
In compagnia di un animatore dello Studio Emys e più
piccoli verranno coinvolti in divertenti attività ludiche,
legate alla natura e ai luoghi che visiteremo: caccia al
tesoro… del Ticino, giochi d’acqua , attività sensoriali
e tante sorprese!!!
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