CASATENOVO
L’Associazione

SENTIERI E CASCINE
Comune di Casatenovo
Assessorato all’Ambiente ed Ecologia

Pro Loco di Casatenovo
organizzano

DOMENICA

10 APRILE
2016
ma
Giornata Ecologica

15
con il Patrocinio

Parco Valle del Lambro
IN CASO DI PIOGGIA TUTTO
RINVIAT0 A DOMENICA 17 APRILE

con il contributo

PROGRAMMA 2016
1 RITROVO VILLA MARIANI
Ore 9:00 Inizio manifestazione seguendo diversi percorsi:

(parcheggio posteriore)
Dal parcheggio di Villa Mariani si percorre il sentiero verso Cascina Villa fino al
Viale del Cimitero di Galgiana. Si imbocca la pista ciclopedonale di Via Foscolo e poi
di Via Volta fino al piazzale di fronte alla Palestra Comunale dove ci sarà un ristoro.
Si proseguirà poi per Via degli Artigiani e, attraversando Via S. Biagio, ci si dirigerà
nella Valle della Nava che si percorrerà fino a incrociare Via Alfieri che si percorrerà
tutta fino all’arrivo all’Oratorio di Valaperta.

2 RITROVO A CAMPOFIORENZO

(piazzale della Chiesa)
Dal piazzale della Chiesa di Campofiorenzo si percorrerà la pista ciclopedonale
di Via De Gasperi fino a incrociare Via S. Anna per poi imboccare il sentiero che
porta a Cascina Grassi. Da lì si percorrerà la pista ciclabile di Via S. Gaetano fino
all’Oratorio di Rogoredo dove è previsto il ristoro.
Si ripartirà percorrendo Via Cappelletta in direzione di Cascina Melli poi si
imboccherà il sentiero per Rimoldo fino ad arrivare al Belvedere. Si ridiscenderà
da Via XXV aprile per arrivare all’Oratorio di Valaperta.
Alle ore 10,00 al ristoro all’Oratorio di Rogoredo si potranno aggregare
i bambini delle Scuole Materne.

Entrambi i percorsi saranno accompagnati dai volontari del ciclosoccorso
della Croce Rossa Italiana

Ore 12:30 Arrivo all’Oratorio di Valaperta, dove ci attende un meritato ristoro
Ore 14:00 Pomeriggio dedicato a giochi, laboratori, attività per i più piccoli
e merenda per tutti..!

Alla manifestazione aderiscono e partecipano:
le ASSOCIAZIONI, le SCUOLE, gli ORATORI di Casatenovo
Oltre ai Volontari dell’ASSOCIAZIONE SENTIERI e CASCINE
Il Gruppo AFCB (Amatori Fotografici Cassina de Bracchi) durante la manifestazione
effettuerà servizi fotografici che si potranno rivedere sul sito dell’Associazione

www.sentieriecascine.it

