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Avventura
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Una due-giorni per famiglie, con
attività guidate all'aria aperta,
all'insegna della scoperta della
natura, della socialità, del relax.
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Weekend 
Avventura
Sabato:

a km 0 

Accoglienza 
Presentazione, conoscenza del gruppo;
Allestimento campo base (montaggio tende),
Esplorazione guidata del bosco e del Parco Etnografico;
Pranzo presso l’Osteria del Parco;
Strategie di osservazione in natura e laboratorio (attività
guidata da una delle guide naturalistiche del Parco);
Relax;
Cena tipica: portiamo in tavola le pietanze di una volta, 
di fronte al Casone del Parco Etnografico;
Esplorazione del bosco notturno, attività e giochi di gruppo;
Osservazione del cielo, posizionamento di una fototrappola;
Buonanotte
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Weekend 
Avventura
domenica:

a km 0 

Sveglia, colazione, preparazione all'uscita;
con il pulmino si giunge al parco naturale del Brenta (zona
Villa Contarini). Laboratorio naturalistico sull’ambiente
fluviale con osservazione ornitologica (birdwatching);
Pranzo al sacco (fornito dall'Osteria del Parco);
Rientro al Parco Etnografico e disbrigo del campo base;
Conclusione del Weekend e saluti finali.
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09:00

13:00
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COSA MI SERVE?
Non serve molta attrezzatura! In questo periodo di COVID vi
chiediamo di procurarvi la tenda, oltre a ciò nulla di più di quello
che portereste ad una semplice “scampagnata”! 
Vi forniremo tutti i dettagli se interessati.



per una coppia adulto-bambino
ogni ulteriore adulto 
ogni ulteriore bambino.

Weekend 
Avventura

i COSTI

a km 0 

vitto 
trasporti
laboratori ed escursioni 

€ 170, 00

Il PARCO ETNOGRAFICO di RUBANO
Si trova in via Valli 2, a Bosco di Rubano (PD), è un bosco di
pianura con un bel lago, prati ed animali da osservare; un museo
etnografico che illustra la vita contadina di fine '800; un'osteria e
un forno con prodotti biologici ed a km 0.

sono comprensivi di:

pranzo e cena del sabato, colazione e pranzo al sacco della domenica

per e da l'uscita nei pressi del fiume Brenta

con guide naturalistiche esperte

+  €  100, 00
+  €    70, 00
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Vuoi saperne di più?
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CONTATTACI!


