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Piccoli naturalisti si diventa!
Articoli della stessa rubrica
All'Oasi Lipu Bosco Negri di Pavia, prenderà il via sabato prossimo una serie di quattro incontri tematici per bambini
dedicati alla scoperta del mondo naturale.
Per i piccoli che amano stare all’aperto per conoscere e sperimentare con la natura la Lipu ha, infatti, organizzato
il corso Piccoli Naturalisti pensato proprio per consentire loro di dare sfogo alla propria voglia di esplorare!
Il corso si articola in quattro incontri pomeridiani che offriranno ai bambini dai 7 ai 10 anni l’occasione per divertirsi
e imparare allo stesso tempo: il bosco diventerà una vera e propria "palestra" verde per allenarsi al contatto con la
natura.
Ogni incontro prevede la merenda BIO e la realizzazione di un quadernetto di campo con tutte le osservazioni
fatte durante le uscite.
Queste le date a calendario:
Sabato 21 settembre
Impariamo ad orientarci
Attività di orienteering lungo i sentieri del bosco per imparare a leggere una cartina e usare la
bussola.
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Sabato 26 ottobre
L’ecosistema bosco
Un’appassionante visita all’Oasi per imparare a riconoscere le piante e gli arbusti del bosco e tanto
altro.

Sabato 16 novembre
Sulle tracce degli abitanti del bosco
Un pomeriggio per scoprire insieme le tracce lasciate dagli animali che vivono nel bosco.

Sabato 30 novembre
Birdwatching che passione
Attività dedicata alla scoperta del mondo alato attraverso l’osservazione diretta degli animali alle
mangiatoie.

Informazioni
Dove: Oasi Lipu Bosco Negri, via Bramante, 1 – Pavia
Quando: nelle date indicate alle ore 15.00
Per informazioni e prenotazioni: tel.: 0382/569402, e-mail: oasi.bosconegri@lipu.it
Partecipazione: l'intero corso prevede una donazione di 25,00 euro a bambino comprensivo dell’iscrizione alla LIPU (in omaggio il gioco da
tavola "Obiettivo Natura"), donazione di 15, 00 per i soci LIPU, oppure una donazione di 7,00 euro – 5,00 euro per i soci LIPU – per ogni
singolo incontro.
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