Fine settimana nella Cucina delle Idee

11-12 GIUGNO 2016
Tavernerio e Dintorni
Per ragazzi, adolescenti e giovani che vogliono imparare a stare in contatto con la
natura per poi farla amare anche agli altri. Due giornate di laboratori di cucina
naturale, clownerie, escursioni nel verde.

PROGRAMMA
Sabato 11 giugno (Como-Brunate-Ponzate-Urago)
Mattino ore 10.40 ritrovo a Como- Stazione Como Lago (Ferrovie Nord Milano)
Salita a Brunate in Funicolare, Cerchio iniziale, visita al Faro, Pranzo al Sacco.
Pomeriggio Passeggiata ed Escursione fino a Ponzate, alla ricerca delle piante edibili con l’esperto Sig.
Rusconi. Discesa sulla vecchia linea del Tram e arrivo all’Agriturismo Cucina delle Agridee di Tavernerio.
Durante la giornata anche attività ed ecogiochi Clown One Italia e saluto al giorno
Sera Possibilità cena per i residenti e falò dopocena,
In caso brutto tempo video l’intera giornata si svilupperà presso l’Agriturismo Cucina delle Agridee con ritrovo
a partire dalla 11.30.

Domenica 12 giugno
(presso Cucina Delle Agridee-Via Urago-Tavernerio)
Mattino 10.00 Piccolo laboratorio di cucina per i residenti
11.00 Accoglienza dei diurni e Poi “Un tuffo nell’Oceano di Lavanda In Fiore”
- Laboratorio dei Colori nell’ Orto Mappamondo-.Clown One Italia
13.00 Breve presentazione del Progetto “L’Antica Via Longa”- Ami-Ki e Associazioni Promotrici.
13.30 Pranzo a Buffet e saluti

COME PARTECIPARE:

I posti disponibili sono n. 8 (con pernottamento) e n. 20-40 per presenza solo diurna e serale.
I Trasporti (treno e funicolare) ed il pranzo al sacco del Sabato si intendono in capo al singolo partecipante
mentre tutti i laboratori e attività sono gratuite. Ulteriori pasti, pernottamenti e coperture assicurative saranno
primariamente supportati dalle risorse del Progetto: tuttavia, in ragione delle effettive richieste di
partecipazione che perverranno potrà essere richiesto un contributo ai partecipanti che sarà comunicato prima
delle date di attività: In coerenza a ciò la PARTECIPAZIONE è possibile SOLO SU PRENOTAZIONE.
.
Per informazioni e iscrizioni:
gemma.beretta@gmail.com, Tel. 0362 507944 ; Tel. 3458800674 (Ref. Gemma Beretta) ;
Per Tavernerio anche : Ami-Ki APS- Tel.349-7665901 (Ref. Dario Montermini)

La proposta
“Fine settimana nella Cucina delle Idee 11-12 GIUGNO
2016: Tavernerio e Dintorni”
è parte del progetto:

NATURA SELVAGGIA
Progetto per la promozione del volontariato giovanile a favore della natura Seveso 2015 – 2016
a cura di:

N.A.T.U.R.& - Onlus

Seveso (C.F. 91048180151 – P. IVA 02506760962)

In Parneship con:

ASSOCIAZIONE
SACRA FAMIGLIA

E con il supporto di :

Info:

N.AT.U.R&_Onlus -Seveso Tel. 0362 507944 Fax 0362 526462
Per Tavernerio: Ami-Ki APS- Tel.349-7665901 (Ref. Dario Montermini)
www.legambienteseveso.org; www.clowns.it; www.cucinadelleidee.it; www.ami-ki.org

