Il casale sul fiume Treja
Mette a disposizione un parco di oltre 10 ettari dove è
possibile organizzare ogni tipo di manifestazione.
Raduni a cavallo • Mostre canine • Gare sportive • Feste
all’aperto • Cerimonie • Banchetti • Campi scuola • Campi estivi
• Attività agrodidattiche • Attività per diversamente abili
Inoltre dispone di un’area picnic attrezzata, parco giochi per
bambini, e un ristoro con piatti tipici del Casale.
Il Casale sul fiume Treja è aperto ogni week-end.
L’accesso all’area è vincolato al pagamento di una quota
d’ingresso di € 10,00.
Bambini da 3 a 10 anni: € 5,00 – Bambini da 0 a 3 anni: ingresso
gratuito.
Picnic
Vieni da noi per mangiare insieme alla tua famiglia! Troverai a
disposizione tantissimi tavoli e panche in legno sulle sponde del
fiume Treja, ed inoltre barbecue e griglie per cuocere la tua
carne e tutto quello che vorrai portarti.
Se invece preferisci, contattaci prima e prenota il tuo cestino da
picnic. Lo prepareremo noi per te con tutti i prodotti genuini
della zona del Treja e potrai ritirarlo direttamente al Casale.
Inoltre ogni week-end vi aspettiamo per il Picnic Day con giochi
e attività.
Menù Cestino:
€ 10,00 (oltre la quota d’ingresso)
1 primo, 1 panino con carne alla brace o cotoletta di pollo,
acqua e caffè.

Nei giorni di maggior afflusso all’area picnic (Pasqua e
Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto ed in
genere tutte le domeniche primaverili), è consigliabile
prenotare.
Al costo di € 10,00, oltre la quota d’ingresso, avrete la garanzia
di trovare il vostro tavolo con un barbecue vicino. (La legna o la
carbonella non viene fornita dal Casale).
Ristoro e Catering
Al casale sul fiume Treja trovi sempre aperto un punto
di ristoro dove è possibile assaporare i genuini prodotti locali.
Ogni week-end garantiamo un servizio di ristoro self-service,
ma se desideri mangiare nella sala interna del Casale, è
necessario prenotare.
Menù fisso del Casale con servizio al tavolo:
Menù fisso per adulti € 18,00 + € 10,00 di quota d’ingresso.
- Antipasti con prodotti tipici del Casale, pasta e dolci fatti in
casa, caffè, acqua e vino.
E’ possibile integrare il menù fisso con secondo e contorno alla
carta (carne alla brace e verdure di stagione).
Menù fisso per bambini a € 15,00 + € 5,00 di quota d’ingresso.
- Antipasto, primo piatto, dolce, acqua
oppure:
- Primo piatto, secondo piatto, dolce, acqua
Per i più piccoli sono a disposizione una grande varietà
di giochi e divertimenti, tutti rigorosamente in legno per
rispettare la filosofia del parco:altalene, scivoli, casette
gioco, tunnel.

Inoltre, per i neonati, troverete a vostra disposizione uno spazio
attrezzato con fasciatoio per il cambio dei pannolini e un forno a
microonde per scaldare biberon e pappe.
Sport
Ogni settimana tantissime attività sportive e giochi tradizionali
organizzati dal nostro staff per i più grandi e per i più
piccoli: tiro alla fune, corsa al sacco, caccia al
tesoro, gimkane, albero della cuccagna.
Animali
Nell’area del Casale troverete moltissimi animali che pascolano
indisturbati nel loro habitat naturale: i cavalli, gli asini e le
mucche allieteranno le giornate dei più piccoli.
Inoltre il Casale mette a disposizione un’ampia zona attrezzata
per chi volesse avventurarsi in passeggiate a cavallo anche con i
propri animali.
Periodicamente, infine, sarà organizzata la Grande fiera degli
animali, in cui si potrà vendere e comprare qualsiasi tipo di
animale.

