
Bosco WWF di Vanzago
un giorno in bus Gran Turismo

PARTECIPANTI:  50 studenti + 3 accompagnatori

PROGRAMMA  VIAGGIO
Partenza in mattinata in bus Gran Turismo davanti alla scuola. Brevi soste lungo il percorso.
Arrivo a Vanzago (zona Rho - zona Arluno/Magenta) e visita guidata al famoso Parco WWF.
Questa importante area, ormai recintata e protetta era di proprietà di un industriale locale,
il commendator Ulisse Cantoni, che portava avanti la tradizione della riserva privata di caccia.
Fu lui che creò i due laghi per attirare le anatre ed introdusse i primi caprioli a fini venatori.
Poi giunse il 1977, anno in cui nel suo testamento decise per il bene del suo bosco che questo
venisse lasciato in legato al WWF Italia con l’espressa volontà di istituirne un’area protetta, meta
di visite e luogo di studio e ricerche. Il WWF ereditò il possedimento con gioia ed iniziò
a pianificarne la gestione, perché questa piccola reliquia di bosco tornasse ad esprimere al meglio
la sua bellezza e potenzialità. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita guidata al Bosco.
Al termine partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo davanti alla scuola previsto in serata. 

Quota di partecipazione: € 26 per studente 

La quota comprende:  
* viaggio in bus Gran Turismo 
* visite come da programma viaggio
* prenotazione e ingresso al Bosco WWF di Vanzago
* visita guidata come da programma/proposte didattiche
* assicurazione bus + assicurazione R.C.
* gratuità agli accompagnatori della scuola

La quota non comprende: 
* pranzo, bevande, ingressi ove previsto in loco, extra personali 
   e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

§ Note:  

§ Per visita guidata si intende a scelta di una delle seguenti proposte didattiche 
  (durata della visita 4 ore = 2 ore mattino + 1 ora pranzo libero + 2 ore pomeriggio)
- Esploriamo il bosco - Lo stagno - Riciclando - Birdwatching - Sui sentieri della Biodiversità

portare elenco partecipanti
su carta intestata della scuola
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