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LA FESTA DELLA FAMIGLIA 
 Sabato 30 Aprile 2016 

 

 

La Fattoria Pasqué si trova nel 
comune di Casale Litta , sulle verdi 
colline che circondano il lago di 
Varese. 
Nata nel 1976 come azienda 
zootecnica aperta al pubblico, ha 
sviluppato negli anni una notevole 
capacità di accogliere  e 
intrattenere i visitatori, ed è 
particolarmente amata dalle 
famiglie con bambini, che 
l’apprezzano per l’atmosfera 
informale e rilassante, per la 

presenza di numerosi animali domestici, la qualità della cucina, le svariate attività ludiche 
e didattiche.  

 
 
 
I bambini possono avvicinarsi ai 
recinti ed entrare nelle stalle per 
dar da mangiare a mucche, 
capre, pecore, polli, oche, daini, 
cinghiali, lama e nandù, 
coccolando i più piccoli, per 
imparare da vicino caratteristiche 
e abitudini!!! 
 
 
 

Il CRA FNM vi propone una giornata da trascorrere tutti insieme in questa bellissima 
fattoria con i propri bimbi, visitando gli animali nel proprio habitat, svolgendo attività 
didattiche giocando e imparando. 
La giornata prevede una colazione all’arrivo e un pranzo tutti insieme presso il ristorante 
della fattoria. 
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MENU’ PRANZO 

 
ADULTI: 

• Antipasto di prodotti tipici 
• Bis di primi: 

� Risotto con radicchio e zola 
� Tagliolini fatti in casa al ragù di ossobuco 

• Bis di secondi: 
� Spezzatino di manzetta ai funghi 
� Verdure ripiene, formaggi della fattoria 

• Gelato affogato ai frutti di bosco 
• Pane, acqua, vino, caffè e amari inclusi 

 
BAMBINI DA 3 A 12 ANNI: 

• Pasta al pomodoro, in bianco o al ragù 
• Cotoletta impanata con patatine 
• Gelato 
• Pane e acqua 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 

ANDATA:  
Ore 08:00   partenza da Milano P.ta Garibaldi 
Ore 08:15   partenza da Fiorenza 
Ore 09:00   partenza da Saronno 
Ore 10:00   arrivo in Fattoria. Colazione (caffè o cappuccio, brioches e succo di frutta) 
Ore 11:00   inizio visita guidata alla fattoria 
Ore 12:30   pranzo presso il ristorante 
Ore 15:30   laboratorio didattico per bambini “Coccole ai cuccioli e cibo agli animali” 

 
RITORNO: 

Ore18:00    rientro verso le rispettive località di partenza. 
 
 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

•         Viaggio in BUS A/R 
•         Colazione e pranzo 
•         Visita guidata e attività didattica 

 
 
 

Il responsabile di sezione 
      (Fabio Monfrecola) 

         Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Soci CRA FNM € 20 

Soci CRA FNM - bambini (età dai 3 ai 12 anni)  € 10 

Iscritti FITeL   
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno 
solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA 
FNM 

€ 42 

Iscritti FITeL - bambini ( età dai 3 ai 12 anni)  € 25 
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Circolare 29/2016 - “La Festa della famiglia” – 30/ 04/2016 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 n. … Soci CRA FNM                     Cognome e Nome …………………..……….....……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Soci CRA FNM - BAMBINI (3-12 anni)      Cognome e Nome ………………………….…………...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL - BAMBINI (3-12 anni)          Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Bambini < 3 (gratuito)                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

 
 
AL TAVOLO CON: ………………………………………………………………………………………… 

 
 

AUTO PROPRIA   

 
 

FERMATA BUS: 

Saronno                                Milano  Porta Garibaldi                           Milano Fiorenza     
 

 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM  
entro il 26/04/2016 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


