Week-end
per famiglie

In gita con i miei...
Ornica è un antico borgo montano a 50 chilometri da Bergamo,
inserito nel Parco delle Orobie. Il paese, posto a mille metri di altitudine, in alta Valle Brembana, ha mantenuto intatto uno stile di
vita a misura d’uomo, con i ritmi lenti della natura, fatto di cose
semplici e genuine: il borgo con le vecchie case per passare l’inverno, le baite per la fienagione estiva e l’alpeggio per il pascolo
del bestiame.
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Comune di Ornica

Cooperativa Donne di Montagna
Via F.lli Calvi - ORNICA (BG) - Tel. 345 4108538
www.albergodiffusoornica.com
info@albergodiffusoornica.com

Carovana delle Alpi

Albergo diffuso Ornica
Bandiera Verde
Lega Ambiente
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Albergo diffuso Ornica

Un progetto interamente dedicato
ai ragazzi e alle loro famiglie
Il progetto nasce per dare una risposta a chi ama trascorrere
il tempo libero con la famiglia.
Le Donne di Montagna vi accompagneranno alla scoperta del
mondo rurale con laboratori per tutte le stagioni.

Proposte per famiglie
La fattoria
Visita ai nostri animali: galline, conigli, capre e asino.

Dal latte al formaggio
Sarete protagonisti nella lavorazione del latte.

La lavorazione della lana
Le fasi della lavorazione della lana, dalla cardatura alla filatura.

Le buone erbe spontanee
Ricerca delle erbe spontanee che crescono nei nostri prati.

La radio galena
Un ricevitore radio che non necessita di alcuna fonte
di energia ad eccezione delle onde radio.

Percorso tra prato e bosco
Conoscerete la flora e la fauna del nostro territorio.

Programma e prezzi
Sabato pomeriggio
Visita borgo, attività didattica, cena, pernottamento.
Domenica
Colazione, attività didattica e pranzo.
Adulti 80,00 Euro
Bambini dai 3 ai 12 anni 50,00 Euro.
Possibilità del pranzo al sabato 20,00 Euro adulti
10,00 Euro bambini.

