
CASA MARINA

ANNI INSIEME

20'04
20'14

SettembrE  20 14
 a part i re  dal le  ore  1 5 . 3 0

Festaggiamo insieme i 10 anni di gestione di Casa Marina  
da parte della Cooperativa Terra di Mezzo

Un pomeriggio da trascorrere in famiglia o con gli ami-
ci, pieno di giochi per tutte le età, escursioni e degu-
stazioni, da concludere con un concerto sotto le stelle!



PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

ESCURSIONE NATURALISTICA: ore 15.30 - 18.30
Partenza da Casa Marina, lungo il sentiero dedicato al professor Loren-
zoni, famoso botanico dell’università di Padova che per più di trent’an-
ni ha svolto un’instancabile e appassionata attività di studioso dell’am-
biente naturale. Mediamente facile, è necessario un equipaggiamento 
adeguato per il trekking.

IMPARIAMO I COLORI: ore 16.30 - 18.30
Laboratorio per bambini. Impariamo ad apprezzare e a conservare la 
natura e i suoi regali. Conosciamo le piante spontanee dei Colli, quali le 
proprietà e gli utilizzi, soprattutto nelle tinture. Raccogliamo diversi ele-
menti naturali che con un po’ di fantasia e creatività possono diventare 
bellissimi oggetti per le nostre case!

GIOCHI DI UNA VOLTA: ore 16.30 - 19.00
Impariamo a divertirci in modo semplice e genuino. Un’attività per i pic-
coli ma anche per i grandi che non hanno mai smesso di sentirsi bam-
bini. Ricerchiamo le nostre origini e impariamo a spendere in modo di-
verso il nostro tempo.

VISITE GUIDATE ALL’ORTO BOTANICO: ore 16.30 - 19.00 
Un piccolo scrigno di biodiversità. Viaggiamo tra gli ambienti dei Colli 
Euganei, dal vegro al calto, dalla macchia mediterranea alle rupi. Ha-
bitat così diversi tra loro ma con lo stesso fascino che solo la natura sa 
regalare!

BAR SEMPRE APERTO. RISTORANTE dalle ore 19.00
Possibilità di cenare assaggiando i prodotti di stagione, rigorosamen-
te del nostro territorio che ci offre grandi prelibatezze. Per soddisfare 
tutti i gusti... dall’antipasto al dolce! 

MINA E BATTISTI IN CONCERTO: ore 19.30
Erika De Lorenzi & Alessandro Modenese presentano in versione acu-
stica le migliori canzoni dei due cantautori, interpretandole in modo 
esclusivo grazie alla particolare unione di due personalità versatili, pro-
fondamente appassionate e affiatate. 
In collaborazione con Koinèco, il concerto sarà inoltre realizzato seguendo criteri di eco-sostenibi-
lità e compensando l’anidride carbonica emessa mediante la piantumazione di alberi. 

Ingresso 5€  (include concerto e partecipazione alle attività) - info@coopterradimezzo.com - Tel. 049.9131781

20 settembre 2014
Casa Marina (via Sottovenda - Galzignano Terme)


