
SUPER GREEN PASS OBBLIGATORIOSUPER GREEN PASS OBBLIGATORIO

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 SS 11: per Cassano d’Adda (MI)
Cell. 339 4240564  -  339 4145515 
     Fattoria didattica Cascina Pezzoli 
     cascinapezzoli - cascina.pezzoli@gmail.com

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

SUPER GREEN PASS OBBLIGATORIO

La primavera in fattoriaLa primavera in fattoria
SABATO 19 e DOMENICA 20 marzoSABATO 19 e DOMENICA 20 marzo

ingressi scaglionati a piccoli gruppi

Percorso guidato dallo staff
A tu per tu con gli animali nei recinti all’aperto: visita  
guidata, coccole ed erbetta fresca ai simpatici amici a 
due e a quattro zampe. 
Incontro con i bovini da latte nelle stalle; funzionamento 
della mungitura robotizzata.
Passeggiata in carovana trainata dal trattore.
POMERIGGIO: sigla, costruzione degli SPAVENTAPASSERI 
con concorso a premi. Laboratorio didattico sulla  
primavera con tavoli distanziati per ogni famiglia.. 

Gioco libero: nel prato, tuffi nella piscina di mais e di fieno 
sotto i porticato, percorso con i trattorini a pedali, giochi 
sull’aia e sotto il porticato, mungitura della vacca finta,...

Per il pranzo di sabato e domenica: pasta €5, pasta 
e ragù €6, polenta e ragù €6, polenta e zola €6, 
panini con salumi e formaggi €3, patatine fritte €2.5, 
formaggi, dessert, yogurt e bevande calde...

Pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:30.

Vendita prodotti dell’azienda: formaggi,  
dessert, yogurt e budini.

Ingressi contigentati a piccoli 
gruppi con distanziamento.
Sabato:  11:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30  
Domenica: 10:00 - 10:30 - 11:00  
11:30 - 12:45 - 14:30 - 15:00 - 15:30
Chiusura ore18:30

Quota € 10.00 
Gratis sotto i 2 anni 
Prenotazione obbligatoria  
sul sito: www.cascinapezzoli.it 
Scegliere ora d’ingresso, nelle note indi-
care n° di adulti, di bambini e  
dei  piccoli sotto i 2 anni.


