
 6 GENNAIO … EPIFANIA 
SULLE TRACCE DELLA BEFANA 

 

Divertimento assicurato per tutta la famiglia! 

E per i bambini in modo particolare! 

Il giorno di festa inizia con un gustoso pranzo. 

A seguire una golosa merenda a base di frittelle e tisane calde. 

Poi si parte per una suggestiva escursione nella natura all’ora del tramonto, 

“armati”  di torce, alla ricerca della BEFANA e alla scoperta di quanto il Parco 

del Ticino sa offrire ai suoi visitatori al calar delle tenebre.  

Un suggestivo percorso al buio, guidati da un’esperta guida naturalistica,  

che fa vivere in modo insolito, con un pizzico di divertente brivido,  

la festa della BEFANA 
 

PROGRAMMA delle GIORNATA 
 

Dalle ore 13:00 PRANZO  

MINI HAMBURGHER a SORPRESA di Manzo, Suino e Verdure 

FRITATTINE con le UOVA di CASCINA 

ARANCINI di CARNE e VERDURE 

DEGUSTAZIONE di SALUMI NOSTRANI & FORMAGGI di Cascina 

Le PIZZE filanti con la MOZARELLA e FARCITE 

VERDURINE pastellate FRITTE 
—— 

Il nostro RISO CARNAROLI al PIZZAIOLA  

con Fonduta di TALEGGIO 
—— 

ACQUA e CAFFE’ 
 

Ore 15:30  MERENDA 

FRITTELLE & TISANE CALDE   

Mele, Uvetta, Goccie di Cioccolato & Crema Pasticcera 
 

Ore 16:30 al CALARE della LUCE 

ESCURSIONE nella NATURA alla RICERCA della BEFANA 
 

C o s t o  p a r t e c i p a z i o n e  E V E N T O  

con PRANZO, tisane, frittelle e percorso nella natura 

BIMBI fino a 12 anni EURO 20  - fino a 4 anni EURO 15  

RAGAZZI & ADULTI EURO 30  

solo tisane, frittelle e percorso nella natura 

BIMBI, RAGAZZI & ADULTI EURO 10  

PRENOTAZIONE NECESSARIA per tutte le ATTIVITA’ 

Si invitano i partecipanti all’escursione a portare le TORCE da casa  
 

CASCINA GALIZIA 
Cuggiono - S.P. 127  per Malvaglio       

Per  informazioni e prenotazioni   
Tel. 0331 87 49 64—Cell. 335 120 51 68 

info@agriturismolagalizia.it 

www.agriturismolagalizia.it 

  CascinaGalizia 


