
i Le Bine

   29 settembre 2013
Fattoria didattiche aperteGEOCACHING

LA CACCIA AL TESORO DEL 3° MILLENNIO

Per la giornata “Fattorie didattiche aperte”, la
Fattoria didattica e riserva naturale Le Bine

organizza, in collaborazione con WWF e  Garmin,
una speciale caccia al tesoro: il Geocaching. 

I partecipanti divisi in squadre si sfideranno usando un satellitare GPS per
trovare i tesori, le "cache". Una vera e propria sfida, secondo le regole

dettate da questo fenomeno che sta prendendo sempre più piede in Italia.

Programma

Appuntamento alle ore 10 presso la cascina Le Bine

Geocaching nella Riserva naturale Le Bine, all'interno del Parco Oglio Sud, dove il WWF
in  accordo  e  collaborazione  con  la  proprietaria  dell'area  ha  avviato  da  molti  anni  un
importante progetto di  riqualificazione ambientale e riduzione dell'impatto agricolo.

Pranzo presso la cascina dove si trova l'omonimo agriturismo 

(occorre la prenotazione) 
20 euro per gli adulti, 15 per i bimbi fino a 12 anni, gratis per i bimbi sotto i 4 anni. 

Pomeriggio

le api e la smielatura (ossia il processo che porta alla raccolta del miele). Nella nostra sala
didattica avremo dei microscopi per vedere api, vespe e calabroni e parteciperete, in tutta

sicurezza, alla smielatura. 
Se il tempo sarà clemente potremo fare anche una breve passeggiata in

Riserva per vedere le attività promosse per la tutela della
biodiversità. 

Per raggiungere Le Bine:
ci troviamo fra i comuni di Calvatone (CR) ed Acquanegra sul Chiese (MN), in

corrispondenza del ponte sul fiume Oglio (attenzione il ponte non è percorribile da mezzi
più larghi di 2 metri). Il parcheggio dell'Oasi si trova sul lato di Calvatone, appena prima

del ponte sulla destra dove si vede una palazzina in ristrutturazione, di fronte
all'ingresso dell'Oasi. Quest'ultimo è segnalato dai cartelli "OASI WWF",

Agriturismo "Le Bine".
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Per informazioni: WWF Riserva naturale Le Bine 
Tel. 3483850901- francesco.cicciocecere@gmail.com - 

www.lebine.it - Facebook Le Bine – Twitter @cicciocecere
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