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La Fattoria in città
Tipo: Divertimento per tutta la famiglia

Parco Kennedy, Vercelli, Alto Piemonte, 13100

Mostra Numero di Telefono
Call direct on:
Tel+39 0161 250045

A proposito

La Fattoria in città è un’iniziativa che vuole valorizzare la città di Vercelli attraverso il

rispolvero delle sue antiche tradizioni e ricchezze faunistiche e agricole. Dal 2005, anno

della sua prima edizione, sono stati oltre 40mila i visitatori accorsi per prendere parte a

questa manifestazione unica nel suo genere.

Un appuntamento adatto a tutta la famiglia, che permetterà ai bambini di vedere da

vicino tanti animali, dai più conosciuti ai più rari: pecore, mucche, galline, tartarughe,

ma anche cigni neri, emù, furetti, pavoni, rapaci e pony (tra gli altri).  

Inoltre, non mancheranno gli spazi dedicati alla didattica per i più piccoli, per divulgare

la cultura e il rispetto degli animali attraverso numerosi laboratori. In particolare, nei

giorni 28 – 29 – 30 e 31 maggio i bambini potranno partecipare alle attività insieme agli

insegnanti delle loro scuole; mentre sabato 1° e domenica 2 giugno sarà possibile

prendervi parte accompagnati dalle famiglie.

A ospitare la Fattoria in città sarà il Parco Kennedy, anche conosciuto come “Giardini della

stazione”, luogo ideale per “fare amicizia” con gli animali e godersi le belle giornate

primaverili.

Orari di apertura

Ci spiace, questo evento è già terminato
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Non solo: il parco sarà allestito per l’occasione con gonfiabili, waterball, tappeti elastici,

jumping, playground e cinema visione 8D. E a conclusione della giornata, sarà possibile

rilassarsi con buona musica e spettacoli dal vivo, accompagnati da degustazioni

enogastronomiche con specialità italiane e internazionali abbinate a ottime birre

artigianali.

Guida Prezzi
Ingresso libero
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