
Az.agr. Brigatti VIA SANDRO PERTINI, 44, 20881, Bernareggio 
BIKE & CHEESE

Pedalare per Conoscere ed Imparare
Quando : Sabato 9 Aprile 2022
Partenze : tutti insieme da FRUTTETO CHIOSO  ore 14,30 
i genitori/adulti che non riescono a venire in bici , possono affidarci i loro bambini , e recarsi 
all' Az.Agr. Brigatti in auto . 
Programma : rilassante bel pomeriggio da trascorrere insieme con merenda a sacco , con 
possibilità di acquisto per la merenda , dei prodotti aziendali di seguito elencati :
Yogurt Bianco Intero gr.500 - 1,50 euro
Yogurt Frutta gr.500 - 2 euro
Caciotta Dolce 1\2 forma sottovuoto - 4 euro
Caciotta al Rosmarino, Pepe, Peperoncino, Finocchietto 1\2 forma sottovuoto - 4,50 euro
Formaggino fresco - 2 euro
Formaggino fresco al peperoncino, erba cipollina - 2 euro
Ricotta fresca gr. 200 - 2 euro
Se acquistate lo Yogurt da consumare subito , portate con voi anche un cucchiaio !
Portare  anche un telo da stendere sul prato per la merenda . 
Prima degli acquisti faremo una breve visita, con spiegazione di come l'azienda trasforma il 
proprio latte nei formaggi/yogurt sopra elencati , ed un mini corso caseario pratico per 
bambini e ragazzi ( assistiti dai genitori ) che vogliono imparare a fare il formaggio .
ATTENZIONE SOLTANTO  per i gruppi GRANDI  D E ed ADULTI c'è la facoltà in 
alternativa di scegliere di fare un circuito bike aggiuntivo di un'ora o più , e tornare poi per la 
merenda a sacco .

DOPO LA MERENDA TORNEREMO IN BICI AL FRUTTETO CHIOSO 
QUOTA di PARTECIPAZIONE per tutti adulti /minori   1 €   da versare ad Alessia entro Gio 
7 Aprile , mentre per tutti i partecipanti  occorre l'ISCRIZIONE  con Email indirizzata ad 
ALESSIA   dinamicifelici.mezzago@gmail.com  entro MARTEDI' 5 Aprile specificando per 
ogni presente adulto o minore  COGNOME NOME seguito da Corso Caseario o Giro BikeDE 

NOTA : i partecipanti devono essere coperti dalla nostra assicurazione/tesseramento
Col patrocinio di : 

mailto:dinamicifelici.mezzago@gmail.com
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