Circolo Oratorio San Giorgio
Oratorio di Lurago Marinone

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO

GITA AL PARCO
FAUNISTICO

LA TORBIERA

Trascorri una giornata immerso nella natura alla
scoperta di animali rari e sconosciuti!
Una passeggiata nella natura attraverso un
sentiero che costeggia un lago di torbiera, dove
possiamo incontrare animali provenienti da tutto il
mondo.

Il programma
ore 8:45
ore 9:00
ore 10:00
ore 17:30

Ritrovo in Oratorio
Partenza per il Parco Fanustico
Inizio visita del parco
Previsto rientro in Oratorio

Costi

Portare

€

Cappellino
Scarpe comode
Pranzo al sacco

25,00

Comprensivo di bus e
ingresso al parco

Il parco

Il Parco faunistico “La Torbiera” è un
lembo di terra salvatasi fortunatamente
dall’azione dell’uomo. Esso si compone
di una porzione aperta alla visita del
pubblico e di un’area protetta, rifugio di
animali e piante. L’area protetta copre
un’estensione di circa 40 ettari, dove il
bosco si apre in radure frequentate da
caprioli, volpi, faine, rettili, falchi di palude
e altre specie ornitologiche. Le zone
umide sono popolate anche da anfibi
(tritone), ardeidi, anatidi e rettili.

Iscrizioni

Iscrizioni presso la segreteria
dell’Oratorio entro lunedì 17 giugno.
In caso di assenza la quota della gita non
potrà essere rimborsata.

In caso di maltempo la gita verrà annullata e
l’oratorio rimarrà aperto.
Per gli iscritti al servizio mensa sarà
necessario portare pranzo al sacco.

N° bambini partecipanti
N° adulti partecipanti

___________ (x € 25,00)

Totale € _________________

___________ (x € 25,00)

* La presente firma ha validità di autorizzazione alla gita da parte del genitore
** In caso di assenza la quota di partecipazione alla gità non potrà essere rimborsata

Firma __________________________________________

www.circolooratoriosangiorgio.it - oratorioestivo.circolooratoriosangiorgio.it

mercoledì 19 giugno 2019

Il sottoscritto, genitore di _____________________________________________________________________
iscrivo (i) mio(miei) figlio(i) alla gita al Parco Faunistico La Torbiera (Agrate Conturbia - NO) di
mercoledì 19 giugno 2019

GITA PARCO LA TORBIERA

da consegnare in segreteria entro lunedì 17 giugno 2019

