
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

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

attività ricreativa all’aperto per le famiglie

Halloween in fattoriaHalloween in fattoria  
DOMENICA 23DOMENICA 23  

SABATO 29 e DOMENICA 30 SABATO 29 e DOMENICA 30 
LUNEDÌLUNEDÌ 31 ottobre 31 ottobre

Percorso di HALLOWEEN circa 3 ore
Incontro con gli animali nei recinti all’aperto e nella stalla: 
visita guidata, coccole, erba fresca. 
Incontro con la strega del pentolone. Prova di coraggio nel 
labirinto di fieno. Viaggio  in carovana nell’aldilà.  
Avventura nell’antro della paura. Elisir dell’immortalità: as-
saggio per tutti! Laboratorio didattico a tema.  
Danza delle Streghe della Cascina.
Gioco libero: nel prato; sull’ aia con  i trattorini a pedali;  
travasi e  tuffi nelle piscine di mais e di fieno sotto i porticati.

NON DIMENTICARE IL TUO TRAVESTIMENTO DA PAURA!   
È possibile consumare solo cibo della fattoria 
sotto i porticati o  in sale riscaldate per il pranzo 
e per la merenda: pasta €5, pasta e ragù €6, polenta 
e ragù €6, polenta e toma €6, panini con salumi e formag-
gi €3, panino e salamella €4.5, panino e hamburger €5, pa-
tatine fritte €2.5, formaggi, dessert, yogurt e bevande calde.

PERCORSO IN SELLA AI CAVALLI (€ 4  QUOTA A GIRO) 
SOLO DAL POMERIGGIO! 

ORARI INGRESSI
sabato e domenica: 
10:00, 10:30, 11:00, 12:15 (pausa 
pranzo; ripresa delle attività dalle 
13:30 circa), 14:15, 14:45, 15:15.
lunedì: 
11:00, 12:15, 14:15, 14:45, 15:15.

Quota € 10.00 
Gratis sotto i 2 anni 
Prenotazione obbligatoria  
scegliendo GIORNO, orario 
d’ingresso, n° di adulti,  
bambini e piccoli sul sito:  
www.cascinapezzoli.it

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


