Agriturismo
Cascina Baracca

PARCO TICINO

tra natura, sport e cultura …

Nel cuore dei boschi del Parco Ticino… relax sarà la parola d’ordine… svegliarsi la mattina
al canto del gallo, aprire le finestre e sentire il profumo del fieno, seguire gli impegni
quotidiani di chi vive in cascina, sono gesti d’altri tempi, abitudini e racconti dei nonni,
una opportunità unica e affascinante per chi vive nella frenetica quotidianità della città.
Durante il soggiorno le proposte saranno varie e interessanti …

… a piedi, in bici e in trenino,
di giorno e di notte nel cuore
della Valle del Ticino, alla
scoperta di habitat ricchi di
natura e biodiversità: il bosco
mesofilo, le radure, le zone di
canneto e di lanca…

… trasportati dalle azzurre
acque del Ticino, una facile e
rilassante
discesa
in
gommone, occasione unica
per osservare le bellezze del
Fiume Azzurro, che in questa
zona
offre
spettacolari
sorprese …

… a spasso per Vigevano,
importante città ducale
ricca di fascino e storia … la
Piazza Ducale, il Castello
visconteo sforzesco, e le
“tracce di Leonardo da
Vinci” al Mulino Mora
Bassa…

L’Agriturismo Cascina Baracca nasce dalla ristrutturazione di una tipica cascina a corte chiusa, immersa
nei boschi del Ticino, a pochi passi dai principali sentieri; offre un ambiente rustico e accogliente, ideale
per gustare piatti tipici della cucina tradizionale Lomellina prodotti genuini.

1° GIORNO – CULTURA
Ore 10,00: ritrovo presso l’Agriturismo Cascina Baracca, accoglienza e sistemazione nelle camere. Breve
trasferimento con pulmini al quattrocentesco Molino di Mora Bassa a Vigevano. Visita guidata all’area
museale dedicata alle “macchine di Leonardo”, i progetti del genio fiorentino, studiati e realizzati da
abili artigiani;
Ore 12,30: pranzo al sacco presso la sala polifunzionale della struttura e trasferimento in centro storico
dove una guida, illustrerà le meraviglie della città ducale. Al termine della visita guidata, tempo libero
per godersi liberamente la piazza definita da molti … “il salotto d’Italia”;
Ore 17,30: rientro all’agriturismo e tempo libero;
Ore 20,00: cena … a seguire presentazione dei “nottambuli del bosco” ed escursione alla scoperta del
Parco di notte, all’ascolto delle sue voci più affascinanti a cura di una guida naturalistica Parco Ticino.
2° GIORNO - SPORT
Ore 8,30: nutriente colazione con latte fresco, caldi biscotti e marmellate della casa, trasferimento con
trenino turistico, attraverso le suggestive campagne del Parco Ticino, presso la Centrale Idroelettrica
“Ludovico il Moro” di Vigevano, dove avverrà l’imbarco per lo slow rafting sul fiume Ticino;
Ore 14,00: sbarco e rientro presso la Centrale Idroelettrica, pranzo al sacco e rientro, sempre in trenino,
all’Agriturismo Cascina Baracca;
Ore 17,00: In cascina … laboratorio di panificazione …. Insieme impareremo i segreti e le tecniche del
bravo prestinaio;
Ore 20,00: Cena e serata libera
3° GIORNO - NATURA
Ore 8,30: colazione
Ore 9,00: accompagnati da una guida naturalistica Parco Ticino, tutti in sella … pronti a pedalare alla
scoperta dei boschi che ci condurranno al caratteristico ponte delle barche in località Bereguardo.
Lungo il percorso, sosta sul greto del fiume azzurro, dove, in compagnia del più volte campione del
mondo della ricerca dell’oro, impareremo i trucchi di questa antica e affascinante disciplina ….;
Ore 13,00 pranzo al sacco in riva al Ticino nei pressi del ponte delle barche;
Ore 17,00 rientro in agriturismo.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Agriturismo Cascina Baracca
€130,00 comprensivo di cene, pernottamenti, colazioni, 2 pranzi al sacco e laboratorio (Per bambini fino
a 10 anni lo sconto è del 50%)
Le varie quote previste per le diverse attività, si pagheranno in loco alle singole realtà coinvolte nella
programmazione.
Attività naturalistiche €24,00 - possibilità di laboratorio gratuito per i bambini
Attività sportiva di rafting €30,00 - €23,00 per minori di 10 anni
Visite guidate storiche e ingresso museo €16,00 - possibilità di laboratorio gratuito per i bambini
Trasporti per le attività previste € 16,00
INFORMAZIONI UTILI
Tutte le attività proposte non presentano difficoltà di nessun tipo,
adatte quindi anche ai bambini. Si consiglia abbigliamento comodo,
torcia elettrica (per l’escursione notturna), bici in buone condizioni
(possibilmente mountain-bike), repellenti antizanzare, cappellino e
crema solare protettiva. Pranzo al sacco per il primo giorno.
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 10 ADULTI
Attività proposta in tutti i periodi dell'anno per gruppi pre-costituiti

PER SAPERNE DI PIU’
www.agriturismobaracca.com
IN COLLABORAZIONE CON
www.studioemys.it
www.lacittaideale.org
www.jumbotrain.it
www.aqquarafting.com

..:: PRENOTAZIONI ::..
Telefonare a Laura 338.9737677 o scrivete all’indirizzo: info@studioemys.it.

