
«Piccoli» 2012-2015
                     
1-5 luglio
La leggenda di Trullalero.
Tutti in missione per salvare con Trullalero la natura del Parco.

8-12 luglio
Chi ha lasciato il libro delle favole aperto?

15-19 luglio
Naturalisti crescono!
Un’avventurosa settimana da naturalista.

22-26 luglio
Chi vive qui?
Vvvv
29 luglio-2 agosto
Marameo!
Buchi, tane e nidi a più non posso.

2-7 settembre
Il fantastico viaggio della signora Acqua
vvo
                     
E ancora: tante storie da leggere sotto gli alberi 
escursione di una giornata con il trenino  passeggiate 
nei boschetti della cascina  laboratori che coinvolgono 
i 5 sensi  costruzioni  laboratorio di cucina e 
espressivi  le piantine dell’orto da innaffiare.
                     

I campus si svolgono nel Parco di Monza alla Cascina 
Mulini Asciutti, immersa in un grande giardino con orto, 
aree alberate e spazi interni attrezzati.

Info e iscrizioni CREDA onlus  - www.creda.it
Tel 039 9451248 e 327 3717547

«Grandi» 2007-2012
                     
10-15 giugno
Sei, otto e mille zampe (e, se servono, un paio di ali!)
Insetti&Co senza più segreti.
17-21 giugno
Una splendida settimana
Meteorologia e clima, che passione!

24-28 giugno
Impatto «Zero»
Le nostre ricette per salvare il pianeta.
1-5 luglio
Lampi di genio
Alla scoperta delle STEM con il genio di Leonardo da Vinci

8-12 luglio
Un viaggio spaziale! Un’avventura tra terra e cielo con 
meridiane, astrolabi e la luna da contemplare.

15-19 luglio
Clorofilla e altre meraviglie verdi
Scoprirete il botanico che c’è in voi!

22-26 luglio
Eureka!
Pazze scienze al Parco

29 luglio-2 agosto
Vento in poppa!

2-7 settembre
Rosso, verde e blu.
Atelieristi di bosco, alberi, prati e cielo.
                     

… E naturalmente: una notte in tenda 
arrampicata escursioni in bici  laboratori
esplorazioni giochi nei prati e nei boschi.

17-21 giugno
Una splendida settimana
Meteorologia e clima, che passione!

1-5 luglio
Con Leonardo al Parco
Creatività e invenzioni, ispirati dal genio di Leonardo da Vinci.

15-19 luglio
Clorofilla e altre meraviglie verdi
Alla scoperta del botanico che c’è in noi!

29 luglio-2agosto
Al volo!
Tutti in azione per gli amici alati del Parco.

8-12 luglio
Chi ha lasciato aperto il libro delle storie della Cascina?
Che confusione! Cince, mugnai, talpe e farfalle  sono spariti e…

22-26 luglio
C’è posto per tutti.  Alla scoperta degli amici che vivono nei 
boschetti e nei prati della Cascina Mulini Asciutti.

2-7 settembre
La natura è …
Colori, forme, costruzioni e emozioni en plein air.

Idee per l’estate
Programma settimane

2019
                       
E ancora: una notte in tenda  arrampicata
escursioni in bici  laboratori ed esperimenti  lab di 
cucina  esplorazioni giochi nei prati e nei boschi 
condivisione e cura degli spazi.
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