DOVE SIAMO
Isola Borromeo - Via Colognesi
20062 Cassano d'Adda (MI)

Per informazioni, iscrizioni ai laboratori e
prenotazioni per feste:
info@isolaborromeo.it - 0363/360400
Per essere sempre aggiornati sul nostro
calendario di eventi, iscrivetevi alla newsletter
tramite il nostro sito internet.

Attività
per bambini
all’Isola Borromeo

Con il patrocinio di

Treno: passante ferroviario linee S5 e S6
(Treviglio-Varese e Treviglio-Novara), fermata Cassano
d'Adda, poi passeggiata a piedi di circa mezz'ora su
via ombreggiata cicliopedonale lungo il canale
Muzza, oppure bus di linea.
Bici: da Milano o da Trezzo s/Adda, pedalando lungo
l'alzaia del Naviglio Martesana; da Lodi, pedalando
lungo l'alzaia del canale Muzza.
Auto/pullman: Autostrada MI-VE uscita trezzo
s/Adda; direzione sud, statale 11 Padana Superiore.
Parcheggio in piazza (essendo il parco un'area
ciclopedonale) o nei pressi del cimitero in via Mazzini

Città di Cassano d’Adda

www.isolaborromeo.it
All'Isola puoi fare tantissime cose divertenti!
Isola Borromeo Cassano d'Adda

Da' un occhio qui e scoprile!

b LABORATORI

f FESTE DI COMPLEANNO

I laboratori da noi proposti possono essere di
diverse tipologie: creativi, scientifici,
agro-alimentari oppure legati ad un tema
specifico, accompagnati da letture e articolati in
progetti di più incontri.
Ogni proposta potrà essere adeguata alle diverse
fasce di età, a partire dai 3 anni.
Si possono svolgere presso il CEA (centro
educativo ambientale) dell'Isola Borromeo a
Cassano d'Adda, presso biblioteche o altri spazi
adeguati a seconda delle attività proposte.
Ecco alcuni esempi:

Durante i periodi di chiusura delle scuole, si
organizzano eco-vacanze diurne e/o
residenziali. Le attività all'aperto di escursione e
osservazione del contesto naturale, si
coniugano con approfondimenti laboratoriali
sulle tematiche ambientali, con un approccio
divertente e coinvolgente!

CREATIVI
Il riordinatempo - Gioca che ti passa!! - Il
suonavento di Natale - Gedeone il pagliaccio - La
natura...in cornice - Dipingiamo i sassi del fiume L'acquario in scatola - I Pazzi animali - Arte in
pasta - L'uovo arcobaleno - L'ape che vola di fiore
in fiore - Il castello di Cenerentola - Lo specchio
di Biancaneve - La casa dei tre porcellini

Alla cascina dell'Isola Borromeo puoi
organizzare le feste di compleanno, con diverse
possibilità:
- solo prenotazione degli spazi
- rinfresco/merenda
- animazione

SCIENTIFICI
Sulle tracce di... - Piccoli esploratori: ciclo a tema
su acqua, animali, piante e fiori - L'alfabeto della
natura: A come...animali, B come...bosco - Questi
scienziati pazzi - Alla scoperta delle lucciole

Ico il lombrico (3-5 anni)
Lalla la farfalla (6-8 anni)
Geronimo e la banda degli esploratori
coraggiosi (9-12 anni)
...e altre cacce al "Tesoro dell'Isola"
personalizzate

AGRO - ALIMENTARI
Una montagna di latte (yogurt, burro, formaggi) Piccoli cuochi - Dal frutteto alla tavola - Fiori e
...frittelle - Dal grano al pane

ESTIVI
i CENTRI
ED ECO-VACANZE

Le nostre proposte sono adattabili a tutte le
fasce di età, ecco alcuni esempi:

Le feste vengono organizzate in orario
pomeridiano, dal lunedì al sabato.

