
                        

 

 

in collaborazione con 

 

propone per  

Domenica 24 Aprile 2016 

il 3° EQUO TOUR di Primavera 

alla scoperta della lavanda e dei suoi utilizzi nei prodotti cosmetici di Costa 
Sorriso. Per le famiglie con bambini la camminata partirà dalle Scuole Medie 
di Germignaga, passando per la Canonica, per arrivare ai campi 
dell’Associazione Hortus a Brezzo di Bedero ove lavoreremo insieme alla 
Cooperativa Costa Sorriso per piantare 450 piantine di lavanda. L’escursione 
è semplice, non comporta alcuna difficoltà tecnica e prevede un tempo di 
camminata di circa un’ora e mezza. Durante l’escursione sarà possibile 
osservare l’ambiente naturale nel periodo di primavera con le sue bellezze.  
 

Programma 

 

ore   9,45  per chi vuole fare la camminata: ritrovo presso il posteggio della  
 Scuola Media di Germignaga (via Ronchi 3 sopra il Cimitero); 
ore 10.00  inizio dell’escursione con le guide del CAI; arrivo verso le 11.30 al 

campo dell’Associazione Hortus e visita agli orti condivisi; 
ore 10,00  per chi vuole lavorare per piantare la lavanda: ritrovo al parcheg-

gio del capannone della Pro Loco di Brezzo di Bedero (Area Pro 
Loco in via Manzoni) e inizio delle attività di coltivazione; 

ore 12.30  pranzo conviviale (polenta locale, carne, formaggi, vino e torte al 
prezzo 15 €) presso l’Oratorio di Brezzo di Bedero (via Roma 4); 

ore 14,30  incontro sulla coltivazione della lavanda e degli orti condivisi e  
 giochi per i bambini; 
ore 15,00  ritorno a Germignaga con arrivo verso le 16.30. 

Avvertenze generali per le famiglie: abbigliamento e calzature adeguate (scarponcini o 
scarpe da ginnastica comode), bottiglia o borraccia dell’acqua, un minimo di allenamento. 
Avvertenze generali per i coltivatori di lavanda: abiti da lavoro, se possibile una paletta o 
uno zappino. 
La passeggiata è gratuita, aperta a tutti, ed è particolarmente indirizzata alle famiglie con 
bambini grazie ai suoi contenuti educativi. Per ragioni organizzative si prega di inviare una 
mail a info@terredilago.it entro Venerdì 22 Aprile indicando il cognome della famiglia ed il 
numero di persone che desiderano prenotare il pranzo (in alternativa è possibile pranzare 
al sacco).  TERREdiLAGO ed il CAI Luino avvisano che  ogni partecipante alla passeggiata è 
responsabile della propria incolumità e non è assicurato per infortuni individuali. In caso di 
cattivo tempo la passeggiata viene rinviata a data da definirsi con comunicazione entro 
Venerdì 22 Aprile su www.terredilago.it. 
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