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Tisin Day, 2^ edizione a Vigevano
Articoli della stessa rubrica
In concomitanza con “ Vigevano è…”, appuntamento dell’ultima domenica del mese, la città ducale propone per
domenica la seconda edizione della “ Tisin Day”, così da offrire, nell’insieme, un modo per scoprire la città e il
fiume.
In quest’ultima domenica del mese, anche gli amanti della natura saranno accontentati, grazie a una un’intera
giornata – organizzata da Comune e Pro Loco, con la collaborazione dell’Università del Tempo Libero – tra natura,
sport, divertimento all’aria aperta: sarà, infatti, possibile navigare sul fiume Ticino con i tipici barcè o con i
gommoni, visitare la centrale idroelettrica dei primi del ‘900, assistere alle dimostrazioni dei cercatori d’oro, e,
per chi, invece, volesse immergersi nella natura, unirsi al gruppo di cammino e partecipare alla passeggiata
ecologica di 6-8 chilometri...
Vigile guidate
Centrale Idroelettrica Ludovico il Moro
Dalle 10.00 alle 18.00, via Edison
Energia che nasce dall'acqua.
Alle 12.00 Saluto delle Autorità e premiazioni Pedibus
Molino di mora Bassa
Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00, via Mora
Bassa 38
Scopriamo il genio Vinciano.
(Per informazioni: tel. 393/9517846 oppure 393/9675801)
Fattoria Didattica Piccolo Fiore
Dalle 15.00 alle 18.00, via
Cararola, 105 c/o Agriturismo Carlo e Nadia
Incontri, curiosità e giri in pony per i più piccoli
(È gradita la prenotazione al 347/6900245)

A piedi... nel Parco
Passeggiata Ecologica
Ore 9.30 Partenza dal parcheggio Lanca dell’Ayala
Rinfresco finale.
(Iscrizioni facoltative presso la Pro Loco)

Natura sport e divertimento all’aria aperta
Il Fiume dal Barcè
Dalle 10.00 alle 12.00 Strada dei Pozzi - Sede dell'Associazione Riserva Pesca
Su prenotazione, sarà possibile effettuare giri in barcè sul Ticino al costo di € 3 gli adulti e € 1 per
bambini sotto i 10 anni.
(Prenotazioni presso Pro Loco)
Rafting gratuito sul Ticino
Alle 15.00, 16.30 e 18.00
Discese in gommone sul Ticino tra la Centrale Idroelettrica Ludovico il Moro e la Lanca Ayala.
(Prenotazioni e informazioni al 349/5560078)
Barcè e giochi di una volta
Dalle 16.00 alla Lanca Ayala
Su prenotazione, sarà possibile effettuare giri in barcè sul Ticino al costo di € 3 gli adulti e € 1 per
bambini sotto i 10 anni.
(Prenotazioni presso Pro Loco)
Per i più piccoli: giochi, merende tipiche lomelline, dimostrazione dei cercatori d'oro.
Thai Chi
Dalle 16.00 alla Lanca Ayala
Lezione dimostrativa

Una colta e divertente Caccia al Tesoro, perfetto trait d’union tra città e fiume, condurrà inoltre i partecipanti alla scoperta degli angoli più belli e
ricchi di tradizioni del territorio.
La partecipazione (su iscrizione presso la Pro Loco) è gratuita e la partenza fissata per le 15.00 da Piazza Ducale, presso il sagrato del Duomo.
I vincitori saranno premiati con un "Aperitivo d'Autore" presso Palazzo Merula alle 19.00.
Si potrà, infine, usufruire del Trenino del Parco che, dal terminal di piazza Ducale dalle 10.00 alle 20.00, ogni 50 minuti effettuerà una corsa con
fermata alla Centrale Idroelettrica di via Edison (dalle 15.00 alle 19.00) e alla Lanca Ayala, dove saranno allestiti stand gastronomici con
salamelle e birra, torte fatte in casa, salumi, frutta e verdure e prodotti tipici del territorio a km 0.
Informazioni
Dove: Vigevano
Quando: domenica 27 maggio 2012, dalle 10.00 alle 20.00
Per informazioni e iscrizioni: Pro Loco Vigevano - tel. 0381690269, e-mail: iat@comune.vigevano.pv.it
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