
DOVE SI SVOLGERANNO LE ATTIVITÀ

Azienda agricola Salvaraja, Cascinello Noè, Robecco sul Naviglio (MI)

Il Progetto Salvaraja dispone di un’ampia aula-laboratorio didattico
attrezzata con tavoli e sgabelli a misura bambino, materassini,
fasciatoio, scalda-pappe e doppi servizi, di cui uno per disabili.
Una grande parete disegnabile consentirà ai bambini di esprimere
la propria creatività.
All’esterno le attività si svolgono nel giardino e nel bosco circostanti.
In caso di maltempo le attività si svolgeranno nell’aula-laboratorio.

Le attività sono gestite da guide laureate in materie ambientali
con referenziate esperienze con i bimbi piccoli.

Pranzo
Il Pranzo sarà al sacco a carico dei partecipanti, che potranno
usufruire di ambienti attrezzati al chiuso e al coperto.

N.B. Il bosco è un luogo di scoperta, dove imparare dalla natura
divertendosi. Tuttavia possono essere presenti insetti quali zanzare,
vespe e zecche o rovi e ortiche. 
È consigliabile quindi dotarsi di repellente e indossare pantaloni
lunghi e calzature adeguate.

ORARIO

Giornata intera – dalle 9/9.30 alle 15/15,30
Mezza giornata – dalle 9/9.30 alle 12/12.30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Giornata intera 
€ 15,00 a bambino 
€ 8,00 a genitore

Mezza giornata 
€ 9,00 a bambino 
€ 5,00 a genitore

Gratuito per il personale della scuola, 
per i disabili e loro accompagnatori.

Per prenotazioni e ulteriori 
informazioni contattare:                             
scuole@salvaraja.it M. 3248611711
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MILANO

SALVARAJA

MAGENTA

ABBIATEGRASSO

ROBECCO  
SUL NAVIGLIO

CASSINETTA  
DI LUGAGNANO

PARCO  
DEL TICINO

Casterno

VIGEVANO

A4

A50

A7

Milano-Abbiategrasso 25km

COME RAGGIUNGERCI

CASCINELLO NOÈ 
(Punto d’accoglienza)

CASCINA FASOLO

Casterno
Azienda Agricola 
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IN AUTOMOBILE/AUTOBUS: 

1) Uscita da Milano/Porta Genova, al-
zaia naviglio grande, direzione Abbia-
tegrasso, da lì proseguire per Magenta, 
Robecco S/N. A Robecco seguire indi-
cazioni per Casterno, da Casterno indi-
cazioni Ticino-Progetto Salvaraja.

2) Uscita da Milano/Viale Legioni Ro-
mane, direzione Baggio-Cusago, prose-
guire per Abbiategrasso e poi Robecco 
S/N. A Robecco seguire indicazioni 
per Casterno, da Casterno indicazioni 
Ticino-Progetto Salvaraja.

COORDINATE GPS / Decimali: 45.417702, 8.850676

Gradi, minuti e secondi: +45° 25’ 3.73”, +8° 51’ 2.43”


