Prenotazioni

Per Info e

E' richiesta l'iscrizione per tutti i
laboratori da effettuarsi solo e
unicamente chiamando il numero

335 5471 176
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore
16.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì
Per i laboratori alimentari, chiediamo di
segnalare eventuali allergie alimentari in
fase di prenotazione.
Tutti i laboratori alimentari restano
confermati, anche in caso di maltempo
Per organizzare attività private:
la.botanica.didattica@gmail.com

Legenda

a chi si rivolge l'attività

Tutti

Solo Adulti

Dalla Colazione
alla cena

Lattelier
Al nostro punto vendita Lattelier, oltre
che poter acquistare prodotti, potrete
far colazioni, pranzi leggeri e informali,
merende ed aperitivi tutti i giorni dalle
ore 8.00 alle ore 20.00.
Chiamaci al 371 319 3325 per prenotare

Il Convivio
All'interno della tenuta potrete trovare il
nostro ristorante Il Convivio aperto dal
Venerdì sera alla Domenica pranzo.
Per le cene del Venerdì e del Sabato
sono previsti o il menù Agricena o
l'Aperitivo di Gian, mentre per i pranzi
del weekend vi proponiamo il nostro
Agribrunch.
Visita il sito per conoscere prezzi e
portate e chiamaci al 335 5471176 per
prenotare un tavolo!

Famiglie con bambini dai 3 anni

aziendaagricolabotanica.it

Bambini dai 4 anni

la.botanica.agr@gmail.com

Attività

in fattoria

settembre 2022

La Botanica è Tempo e Passione
Scopri di più sulla nostra tenuta
inquadrando il QR Code a lato
Seguici sui nostri canali social
Facebook ed Instagram per rimanere
sempre aggiornato sulle nostre attività!

Via Filippo Gerbino,33
20823 Lentate sul Seveso Birago (MB)

Calendario

Info
Laboratori alimentari per bambini:
Dai 4 anni | Costo: € 12.50 | durata 45’ circa
Realizzazione del cibo che dà il nome all'attività
Al termine dei laboratori di Formaggio i partecipanti
porteranno a casa il proprio lavoro, mentre per quelli
di Gelato e Burro faranno merenda con ciò che
hanno prodotto.
Experience per Famiglie
Gelato - Formaggio
Dai 3 anni | Durata 1 ora
Costo: € 12.50 bambino | € 6.00 genitore
Solo per la Gelato Experience è consentito
l'accesso a 1 solo genitore per bambino
Genitori e figli potranno preparare insieme il
Primosale al Lab. del Formaggio oppure scoprire
insieme come viene creato il gelato in base
all'Experience scelta.
AperExperience - Il Pane
Adulti | Costo: € 25.00 | durata 1 ora
Il primo laboratorio de La Botanica dove
si beve e si mangia mentre si cucina un panificato e
si ascoltano i segreti culinari dello chef e sommelier
Gianluca Renoldi
WinExperience tipo 1
Adulti | Costo: € 33.00 | durata 1 ora
Percorso di abbinamento cibo-vino:
il nostro sommelier vi racconterà tre vini lombardi
dell’Az. Agr. Le Fracce abbinati a tre prodotti agricoli
de La Botanica

Sab 03 Set

Lab. Gelato

Dalle 15.15 alle 15.55 per bambini

Lab. Formaggio

Dalle 16.30 alle 17.15 per bambini

Dom 04 Set

Biberon ai Vitelli
Tutti i Sabati e le Domeniche del mese
alle ore 10.00 e alle ore 16.00
Consigliato a tutte le età.
Costo € 4.50 a biberon

Gelato Experience

Dalle 15.30 alle 16 per famiglie

Sab 10 Set

Lab. Gelato

Dom 11 Set

Gelato Experience

Dalle 15.30 alle 16.15 per bambini
Dalle 15.30 alle 16.15 per famiglie

Sab 17 Set

Lab. Gelato

Dom 18 Set

Ville Aperte

Dalle 15.30 alle 15.55 per bambini
Dalle 16.00 alle 17.30

Lab. Burro

Dalle 16.30 alle 17.15 per bambini

Ven 23 Set

AperExperience: Il Pane

Sab 24 Set

Gelato Experience

Dalle 19.00 alle 20.00 per adulti
Dalle 15.30 alle 16.15 per famiglie

Ville Aperte

Dalle 16.00 alle 17.30

Dom 25 Set

Cheese Experience

Dalle 15.30 alle 16.30 per famiglie

Ville Aperte

Dalle 16.00 alle 17.30

Ven 30 Set

WinExperience tipo 1

Dalle 19.00 alle 20.00 per adulti

Visita guidata alla scoperta della villa
ottocentesca e del parco botanico
dell'agriturismo con la proprietaria Elena
Cazzaniga in occasione della
manifestazione Ville Aperte in Brianza che ha
raggiunto la sua 20^ edizione.
Le prenotazioni possono essere
effettuate solo ed esclusivamente sul
portare: www.villeaperte.info

