
Tra gli eventi di aprile: caccia alle uova, visitine, degustazioni, pittura, momenti 

rilassanti... altro che dolce dormire! ♥ 

A voi tutti i dettagli, ricordiamo che LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA! 

 

Lunedì 1 aprile | 20.30 | 

Calceranica al Lago | La difesa 

naturale dell’orto 

In occasione dei LUNAdì 

dell’Ortazzo, noi del Leprotto 

Bisestile saremo presenti alla serata 

tenuta da Patrizia Sarcletti, presso il 

Teatro S. Ermete, offrendo un 

rinfresco a fine evento con i 

prodotti aziendali quali tisane, 

sciroppi, confetture e creme 

gastronomiche… | ATTIVITÀ PER 

ADULTI. 

Domenica 7 aprile| 14.30 | 

Una bottiglia piena di storie! 

Con una bottiglia in plastica 

realizzeremo un bellissimo vaso per 

le nostre semine: riciclo e natura, 

cosa volete di più? Conoscere i 

nostri amici animali? Lo faremo, e 

la merenda? Ci sarà pure quella, a 

Km 0 naturalmente! | 6,00 € a persona, gratis i bimbi sotto i 2 anni. Il laboratorio prevede il 

contributo di 1 Euro a partecipante. | ATTIVITÀ PER FAMIGLIE. 

Domenica 14 e 28 aprile | 10.00 | La visitina della domenica mattina... 

Tanti animali e tante coccole, per un dolce risveglio... | 4,00 € a persona, gratis i bimbi sotto i 2 

anni! | ATTIVITÀ PER FAMIGLIE. 

Sabato 20 aprile | 14.30 | Dipingi il tuo leprotto di Pasqua! 

Ma non era un coniglio quello di Pasqua? No, qui vogliamo solo leprotti! Assieme a Manuela di 

Angolo Artistico dipingeremo su stoffa il nostro leprotto! Saluteremo anche gli animali e faremo 

merenda con i prodotti della fattoria! Se volete partecipare al laboratorio ricordate, che la 



creatività non ha età, ma soprattutto di portare una borsa o una maglietta in cotone chiaro su cui 

dipingere! | € 10,00 comprensivi di visita, laboratorio e merenda, € 6,00 per chi non si sentisse 

abbastanza ispirato per il laboratorio. Gratis i bimbi sotto i 2 anni. | ATTIVITÀ PER FAMIGLIE. 

Lunedì 22 aprile | 14.30 | La caccia alle uova del Leprotto Bisestile!  

Di cacce alle uova ce ne sono tante, ma la nostra ha le uova di leprotto come premio! Non ci 

credete? Venite a controllare! Tra animali e dolci merende a km zero cercheremo le uova di 

Leprotto! | 6,00 € a persona, gratis i bimbi sotto i 2 anni! | ATTIVITÀ PER FAMIGLIE. 

Giovedì 25 aprile | 15.00 | Godiamoci il sole (libero) del primo pomeriggio! 

Vi aspettiamo per un saluto ai nostri amici animali e una degustazione di prodotti aziendali! | 6,00 

€ a persona, gratis i bimbi sotto i 2 anni! | ATTIVITÀ PER FAMIGLIE. 

 

Consigliamo, a chi si sente propositivo e vuole raggiungerci in modo ecologico, di lasciare la macchina in 

paese e proseguire a piedi, per godere di una bellissima passeggiata ristoratrice, ammirando il Lago di 

Caldonazzo e le montagne che ci circondano.  

Azienda agricola e fattoria didattica il leprotto bisestile 
Via Castagnè, 12 - 38049 Altopiano della Vigolana, Bosentino (TN) 

www.illeprottobisestile.com | 3332192999 
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http://www.illeprottobisestile.com/

