
                                                                                                      
 

 

Sabato 14 settembre 2019 

Z.N.O. La Fagiana, Pontevecchio di Magenta (MI) 
 

 

“NOTTE BIANCA DELLA NATURA” 

Escursione notturna alla scoperta delle tracce di natura 
 

Appuntamento a tutta natura per condividere 

uno dei momenti più magici e affascinanti che la 

natura sa regalare: la notte di Luna piena.  

Proveremo circostanze nuove, inaspettate, 

sensoriali ed emozionanti come il camminare in 

piano al chiar di luna o il restare ad occhi chiusi 

nel bosco ascoltandone i suoni...  

Conosceremo di rapaci notturni, volpe, capriolo 

tasso…Immagini, tracce, ma soprattutto 

profumi, canti e suoni della notte renderanno 

quest’esperienza tutta da ricordare! Al termine dell’escursione, accederemo eccezionalmente al 

Laboratorio Percettivo Sensoriale del Centro Parco per scoprire la natura senza vista e grazie ad 

alcuni altri sensi, in un’esperienza davvero incredibile! 

 

L’appuntamento è per sabato 14 settembre 2019, alle 20:00,  

nel parcheggio antistante all’Agriturismo “Cascina Bullona”– Pontevecchio di Magenta (MI). 

 

L’escursione, adatta ad un pubblico dal 6 anni in su, è a numero chiuso.  

In caso di forte maltempo l’evento sarà annullato. 
 

Prenotazione necessaria entro le ore 18:00 di venerdì 13 settembre 2019. 
  

Durata: 3 ore circa 

Difficoltà: il sentiero non presenta pendenze e si sviluppa su un tracciato sterrato di facile percorribilità. 

Contributo adulti: 15 € (contributo escursione) + 5 € (contributo per tessera associativa, comprensiva di 

assicurazione RCT). Se inviti almeno altre 2 persone hai uno sconto di 5 € sul contributo escursione! 

Contributo bambini fino a 14 anni: 10 € (contributo escursione) + 3 € (contributo per tessera associativa, 

comprensiva di assicurazione RCT). I bambini fino a 3 anni non pagano il contributo escursione. 

I consigli della Guida: si raccomanda un abbigliamento comodo e protettivo, scarpe adatte 

all’escursionismo in natura e una torcia elettrica. Per accedere al Laboratorio Percettivo-Sensoriale è 

necessario indossare calze di cotone. 

 
Per info e prenotazioni: 347 8823023 (Roberta) – 333 2648723 (Daniela) 

codibugnolo@hotmail.it – www.associazione-codibugnolo.com 

Con il patrocinio di 


