
Fattoria didattica Cascina Pezzoli 
Azienda Agricola Barbeno Dario
via Milano 57 Treviglio (BG)
Come raggiungerci: Brebemi A35: uscita  
Treviglio (seguire per Cassano d’Adda) 
oppure Ex SS11: per Cassano d’Adda (MI)
Cell. 339 4240564  -  339 4145515 
     Fattoria didattica Cascina Pezzoli 
     cascinapezzoli

L’evento si svolge anche in caso di maltempo.
Ingresso non consentito ad altri animali.

Percorso di Halloween di circa 3 ore
Accoglienza con danza delle Streghe della Cascina e 
preparazione del pentolone stregato. Incontro con gli animali 
nei recinti all’aperto e nella stalla: visita guidata, coccole, 
erba fresca. Viaggio nell’aldilà in carovana trainata dal trat-
tore  e  visita al cimitero dei morti viventi.  
Prova di coraggio nel labirinto di fieno. 
Laboratori: lanterna scacciapaura e Happy Halloween! 

Gioco libero: nel prato, sull’aia con i trattorini a pedali,  
travasi e tuffi nelle piscine di mais e di fieno sotto i porticati.

Le malefiche pozioni vitaminiche: assaggio per tutti!
Percorso in sella ai cavalli (€ 3,00 quota a giro) a 
partire dalle ore 14,00.

Per il pranzo e la merenda è possibile consumare solo il 
cibo della fattoria, sotto i porticati o in sale riscaldate:  
pasta €5, pasta e ragù €6, polenta e ragù €6, polenta e 
zola €6, panini con salumi e formaggi €2.5, patatine fritte 
€2.5, formaggi, dessert, yogurt e bevande calde...
Vendita prodotti dell’azienda: formaggi, dessert, yogurt.
Non dimenticarti di portare un vasetto di vetro  
riciclato e il tuo travestimento da paura!

Ingressi contigentati a gruppi e nel  
rispetto del  distanziamento:
Orari: 9:50 -10:00 -10:50 -11:00 - 
11:45 (pausa pranzo fino alle ore 
13,30 circa) 14:45 - 15:00 - 16:00 

Quota € 10.00 
Gratis sotto i 2 anni 
Obbligo prenotazione tramite sito: 
www.cascinapezzoli.it 
Scegliere giorno e ora ingresso, indicare 
numero adulti, bambini, piccoli e se si 
desidera fermarsi per il pranzo. 

Halloween in fattoriaHalloween in fattoria  
SABATO 30 e DOMENICA 31 ottobreSABATO 30 e DOMENICA 31 ottobre

LUNEDÌLUNEDÌ 1 novembre 1 novembre
Ingressi scaglionati. Attività ricreativa per famiglie 

GREEN PASS OBBLIGATORIO


