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Tisin Day - Vivere il fiume
Articoli della stessa rubrica
Tre giorni sul Ticino, per il Ticino. A Vigevano torna Tisin Day, manifestazione per Vivere il fiume giunta alla sua
quarta edizione.
Si parte venerdì, con il Campionato studentesco regionale "Rafting Race Parco del Ticino", che si svolgerà alla
Centrale Idroelettrica Ludovico il Moro, che ospita anche una mostra fotografica visitabile per tutto il week-end.
Sabato si prosegue con laboratori e animazione per bambini al Molino di Morabassa, rafting sul Ticino e
slow Rafting sul Ticino tra la Centrale Idroelettrica Ludovico il Moro e la Lanca Ayala.
Clou della festa, la giornata di domenica riserva un ricco e variegato programma.
Dalle 10.00 alle 18.00 sono previste visite guidate alla Centrale Idroelettrica Ludovico il Moro e di nuovo
Slow Rafting sul Ticino tra la Centrale e la Lanca Ayala.
Dalle 10.00 alle 17.00, presso la Riserva Pesca Ticino, si terranno dimostrazioni di pesca a mosca e proiezioni e,
alle 13.00 happy hour alle risorgive.
Per gli amanti delle due ruote, ci sono la biciclettata amatoriale Insieme in Bici tra Piazza Ducale e Parco del Ticino (ritrovo alle 9.00 in Piazza
Ducale) e il percorso nel Parco del Ticino con guida naturalistica dello Studio Emys (ritrovo alle 14.30 alla Lanca Ayala, costo: € 5 - con noleggio
bici € 10).
Per chi, invece, preferisse stare sull’acqua, sono previste la possibilità di provare la canoa presso il Canale della Centrale (dalle 11.00 alle 18.30
a cura di Canoa Club Vigevano) e l’iniziativa Barcè e giochi di una volta dalle 14.00 alla Lanca Ayala (su prenotazione, sarà possibile effettuare
giri in barcè sul Ticino al costo di € 5 gli adulti e € 3 per bambini tra i 10 anni e i 13 anni, prenotazioni presso la Pro Loco).
Per i più piccoli ci saranno giochi, merende tipiche lomelline, dimostrazione dei cercatori d’oro, per i golosi
stand gastronomici con salamelle e birra, torte fatte in casa a cura dell'Associazione Donne Pavesi alla Lanca Ayala, dove verrà servito anche
un pranzo tipico (prenotazioni entro 30 maggio presso la Pro Loco).
A disposizione di tutti il Trenino del Parco, che domenica offrirà servizio gratuito: terminal in Piazza Ducale, con partenze ogni 50’ circa,
dalle 10.00 alle 19.00, ferma alla Centrale Idroelettrica di via Edison (al mattino) e alla Lanca Ayala (nel pomeriggio).
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