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

GREEN PASS OBBLIGATORIO

Natale a Cascina PezzoliNatale a Cascina Pezzoli
DICEMBRE 2021DICEMBRE 2021  

sabato 4-11-18 sabato 4-11-18 // domenica 5-12-19 domenica 5-12-19
martedì 7 e mercoledì 8martedì 7 e mercoledì 8

GREEN PASS OBBLIGATORIO

Attività ricreativa a tema per famiglie:  
in fattoria tornano gli elfi con Babbo Natale!
Percorso guidato di 2 ore: sotto il porticato, riscaldamento 
con gli elfi Fit e Ness e sigla animata. Visita guidata nella 
stalla dei bovini con mungitura robotizzata in azione.  
W la neve magica! Laboratorio didattico con gli elfi. 
Fermata alla stazione: thè caldo per tutti e tour sulla slitta 
trainata dal trattore. Animazione nella biblioteca di Babbo 
Natale e preparazione della letterina.
Incontro magico con Babbo Natale nella sua nuova dimora 
in fattoria, consegna della letterina.
Gioco libero: nel prato, tuffi nelle piscine di mais e di fieno, 
percorso con i trattorini a pedali, giochi sull’aia e sotto il portico. 

NEL POMERIGGIO incontro con gli animali nei recinti 
all’aperto: visita guidata, coccole e cibo.
Solo cibo della fattoria in sale riscaldate, possibilità 
per merenda e pranzo: pasta €5, pasta 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.
Novità 2021: dimora di Babbo e biblioteca nel tepore 
del fienile, visita alla chiesetta con i presepi. 

Orari ingressi contigentati a gruppi.
9:50 ingresso mattutino senza pranzo.
10:20 -10:50 -11:20 - 11:50 ingresso
con pausa pranzo e ripresa delle  
attività dalle ore 13.30 circa.
14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 ingressi
pomeridiani senza pranzo.

Quota € 10.00 
Gratis sotto i 2 anni 
Obbligo prenotazione tramite sito: 
www.cascinapezzoli.it 
Scegliere giorno e ora ingresso, nelle note 
indicare n° bimbi piccoli sotto i 2 anni.

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


