DAL 23 MARZO AL 19 MAGGIO 2013

È TEMPO DI DIVERTIMENTO
ALL’ARIA APERTA!
TORNA L’APPUNTAMENTO
CON IL PARCO DI PRIMAVERA
Dal 23 Marzo al 19 Maggio ai Giardini Pubblici Indro Montanelli
di Porta Venezia al via la seconda edizione del parco tematico dedicato
alla bella stagione. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Milano,
della Provincia di Milano e della Regione Lombardia.
Al centro dell’iniziativa la Foresta Magica e il Laboratorio Didattico su
ambiente, biodiversità e alimentazione, ma anche corsi di Nordic
Walking e Badminton
Milano, marzo 2013 – La primavera è ormai alle porte – pioggia permettendo! – ma grandi e
piccini già scalpitano per passare qualche ora all’aperto. Dal 23 marzo al 19 maggio sarà
possibile farlo nel cuore di Milano, presso i Giardini Pubblici Indro Montanelli di Porta Venezia
dove sorgerà il Parco di Primavera. «Si tratta di un vero e proprio parco temporaneo a tema
primaverile», spiegano dallo Staff di AMBRAORFEI.IT, società organizzatrice dell’evento. «Uno
spazio di ritrovo e intrattenimento per le famiglie che potranno trascorrere qualche ora
divertendosi, in totale sicurezza e nel rispetto della natura».
L’evento – ludico e didattico – ha il Patrocinio del Comune di Milano, della Provincia di Milano e
della Regione Lombardia.
Il sipario su questo angolo di divertimento nel cuore del capoluogo lombardo si alzerà alle ore
15.00 di sabato 23 marzo in occasione dell’inaugurazione. Per la gioia dei bambini un ospite
d’eccezione farà gli onori di casa all’evento, protagonista del taglio del nastro sarà – in pelliccia
e baffi – Geronimo Stilton, direttore dell’Eco del Roditore! (in collaborazione con Atlantyca
Entertainment).

Il giorno di apertura i più sportivi potranno cimentarsi gratuitamente nella specialità nota come
“camminata nordica”. Tutti avranno infatti la possibilità di partecipare ai corsi gratuiti di
Nordic Walking (innovativa pratica sportiva, adatta a persone di qualsiasi età). I corsi – che
verranno riproposti anche per tutta la durata della manifestazione, a pagamento, sono
organizzati in collaborazione con ANI – Associazione Nordic Fitness Italiana. Camminare
vi annoia? Nessun problema! L’alternativa è il Badminton (noto a più con il nome di “gioco del
volano”). Anche in questo caso sarà possibile partecipare a dimostrazioni e prove gratuite,
organizzate anche nel week end, in collaborazione con FIBA – Federazione Italiana
Badminton.
In collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Arti Varie ASDAV, cuore del Parco
di Primavera sarà – ancora una volta – la Foresta Magica, realizzata all’interno di una
speciale struttura che ricostruisce una vera e propria foresta che ha come protagonisti alberi
ballerini – che si muovono davvero – e l’Albero Saggio Parlante, dispensatore di consigli.
All’interno di questa foresta – che ha il fascino di quelle vere - i bambini potranno
intraprendere un percorso divertente e al tempo stesso educativo, venendo a contatto con gli
elementi tipici della natura. L’ingresso all’interno della foresta è totalmente gratuito, così come
le attività promosse presso Il Laboratorio Didattico - su ambiente, biodiversità e
alimentazione - che ha l’obiettivo di mettere i più piccoli “a tu per tu con la natura”,
migliorando la loro conoscenza dell’ambiente e del territorio e contestualmente li aiuta a
conoscere quali sono le regole per una sana alimentazione.
Tra esperimenti e cose nuove da imparare, tra una camminata e un volano da lanciare, serve
anche un po’ di sano divertimento! Le attrazioni a disposizione? C’è solo l’imbarazzo della
scelta tra giostre e attività che hanno come leit motiv l’acqua e la natura! Ecco allora che ci si
può far cullare all’interno delle maxi bolle trasparenti della Laguna delle Bolle Galleggianti
oppure puntare su qualcosa di più adrenalinico come una passeggiata sul Ponte Tibetano,
dove i bambini rimarranno sospesi, camminando su passerelle e ponti sperimentando il
coraggio, la fiducia in se stessi e la solidarietà con gli altri. L’alternativa per i più coraggiosi è la
Discesa sul Fiume con i Tronchi. L’avventura non fa per voi? C’è sempre il Laghetto delle
Barchette – dove lasciarsi dondolare da imbarcazioni galleggianti – oppure per Le Canoe del
Mississippi – sulle quali imparare a pagaiare – o, infine, cimentarsi nella Pesca delle
Ochette che, con scenografie ad hoc, coinvolgerà mamme, papà e bimbi in vere e proprie
gare per eleggere il miglior pescatore di ochette. Per chi riesce nell’impresa in palio tanti
peluche raffiguranti gli animali del bosco magico. Grandi novità dell’edizione 2013 il Mini
Bruco Mela – per la gioia dei più piccolini –, il Tiro a Segno allo Zampillo e la Giostra
Acquatica. E se tra un divertimento e l’altro si ha voglia di fare merenda a disposizione il
Ristoro Verdeblù e la Casetta delle Leccornie.
Ricca è anche l’agenda degli appuntamenti per questa edizione del Parco di Primavera:

•

6 e 20 Aprile – 4 e 18 Maggio - FESTA DELL’ACQUA: in collaborazione con
Associazione

Didattica

Museale

(ADM).

Per

informazioni

e

prenotazioni:

www.assodidatticamuseale.it - info@assodidatticamuseale.it - 02.88463337.
•

CORSI DI NORDIC WALKING - tutti i martedì, giovedì, sabato e domenica nei
seguenti orari: 10.00-11.30; 15.00-16.30; 17.00-18.30 (per i walker disabili);
18.45-20.15.

•

CORSI DI BADMINTON (gioco del volano) --> tutti i sabato e domenica,
dimostrazioni e prove gratuite nei seguenti orari: 10.30-13.00 e 15.30-18.30.

•

PRIMAVERA PARTY --> Diamo la possibilità di festeggiare il proprio compleanno al
Parco di Primavera. Per informazioni: info@ilparcodiprimavera.it e 334.6489571
(orari: 9.30-12.30 nei giorni feriali).

ORARI DI APERTURA:
•

FERIALI:

•

FESTIVI E PREFESTIVI: DALLE 10.00

•

28

•

DAL

E IL

DALLE

29

14.30

ALLE

MARZO: DALLE

19 APRILE,

20.00

10.00

ALLE

ALLE

20.00

20.00

APERTURA SERALE NEI GIORNI DI VENERDÌ, PREFESTIVI E FESTIVI FINO ALLE

23.00
 Orari Foresta Magica e Laboratorio Didattico --> giorni feriali: dalle 14.30 alle 18.30;
giorni prefestivi e festivi: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il 28 e il 29
marzo: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.
 Orari Ristoro Verdeblù e Casetta delle Leccornie --> tutti i giorni: dalle 10.00 alle
20.00; dal 19 aprile, apertura serale nei giorni di venerdì, prefestivi e festivi fino alle
23.00.

AMBRAORFEI.IT, nata 10 anni fa per volontà di Ambra Orfei e Gabriele Piemonti, è una
società specializzata nell’ideazione e realizzazione integrale di eventi pubblici e privati,
spettacoli, edutainment e management. E’ inoltre esperta nella progettazione di azioni di
marketing e comunicazione ispirati alla filosofia teatrale del nouveau cirque.
PARCO DI PRIMAVERA
email: info@ilparcodiprimavera.it
mob. 334.6489571
(orari: 9.30-12.30, giorni feriali)
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