Un sabato o una domenica in campagna…
26 FEBBRAIO
Ore 15

Atelier creativo per adulti: GIOIELLI DI CARTA E FOGLI D’ORO laboratorio di doratura.
Hai mai pensato di indossare gioielli di carta? Creiamoli insieme e decoriamoli con la foglia oro.
Merenda in compagnia per condividere l’esperienza.

Ore 17

Costi:
o
atelier creativo: 25 € a partecipante, compreso la merenda
o
merenda al pomeriggio per accompagnatori 5 € a persona

27 FEBBRAIO
Ore 14,30
Ore 15,30
Ore 16,00

Visita guidata alla fattoria, agli animali.
Merenda con chiacchiere e frittelle.
Atelier creativo per realizzare la propria maschera di carnevale. Inspirati dalle opere di Matisse, ci divertiremo a ritagliare foglie,
fiori, animali per mimetizzarci in un mondo fantastico.
Costi:
o
attività o atelier creativo: 14 € per 1 adulto e un bambino; 20 € 1 adulto e 2 bambini
o
merenda al pomeriggio con frittelle e succo di frutta 5 € a persona

19 MARZO
Ore 15

Atelier di pittura per adulti con i colori dell’orto. Le verdure ci regalano colori straordinari! Impareremo ad estrarli e ad utilizzarli
per dipingere, con qualche trucco e gli ingredienti trovati in cucina.
Merenda in compagnia per condividere l’esperienza.

Ore 17

Costi:
o
atelier creativo: 25 € a partecipante, compreso la merenda
o
merenda al pomeriggio per accompagnatori 5 € a persona

20 MARZO
Ore 11,15
Ore 12,30
Ore 14,30

Visita guidata alla fattoria, agli animali.
Possibilità di pranzo al ristorante agrituristico o a self-service.
Giochi liberi al campo giochi con scivoli di paglia.
Atelier creativo: terra da coltivare e terra da modellare. Laboratorio di argilla e calchi in gesso dedicato a tracce, impronte e
texture.
Costi:
o
attività o atelier creativo: 14 € per 1 adulto e un bambino; 20 € 1 adulto e 2 bambini

Le attività/laboratori saranno attivate al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti
PRENOTAZIONI:
Visita guidata, pranzo, merenda:
Atelier creativi:

Paola
Elena

335 80 74 306
393 55 94 130

info@lecascineriboni.it
elena.mariani.artificio@gmail.com

È possibile pranzare al ristorante o fare uno spuntino con il nostro tagliere del contadino:
menu e informazioni www.lecascineriboni.it
NB. Visita guidata e Laboratori a cura de Le Cascine Riboni, fattoria didattica accreditata da Regione Lombardia.
Atelier creativi a cura di ARTIficio, di Elena Mariani, guida turistica abilitata ed art educator.

Via Cascine dei Passerini, 25 - 26827 Terranova dei Passerini (Lodi)
+39 335 80 74 306 - info@lecascineriboni.it

