
Agriturismo La Fiorida
un giorno in bus Gran Turismo

PARTECIPANTI:  50 studenti + 3 accompagnatori

PROGRAMMA  VIAGGIO
Partenza in mattinata in bus Gran Turismo davanti alla scuola. Brevi soste lungo il percorso.
Arrivo a Mantello (Sondrio) presso l’Azienda Agricola La Fiorida ed incontro con i responsabili.
L’azienda agricola vanta oggi un allevamento che conta 200 vacche da latte, 300 maiali e 80 capre.
L’estensione delle cotture è di circa 60 ettari, dove vengono coltivati frutti di bosco, vari ortaggi
e prato destinato a foraggio. Accoglienza, presentazione dell’Azienda e visita guidata all’allevamento.
Inizio della prima attività di laboratorio. Pranzo libero. Nel pomeriggio seconda attività di laboratorio.  

Il burro (durata 20 minuti) 
La mungitura della capretta (durata 30 minuti) -- I sacchetti profumati (durata 30 minuti)

Il formaggio (durata 40 minuti) -- Il sale aromatico (durata 40 minuti)

L'obiettivo principale di questa favolosa esperienza didattica è quello di "imparare ad imparare",
cioè far partecipare attivamente gli studenti alle attività arricchendo l'esperienza grazie al proprio
contributo personale. Tutti i ragazzi avranno modo di entrare in contatto con dei contesti diversi
rispetto a quello da loro conosciuti e mettersi in gioco alla scopera del mondo della natura.
Al termine delle attività partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo davanti alla scuola previsto in serata.

Quota di partecipazione: € 30 per studente

La quota comprende:  
* viaggio in bus Gran Turismo  
* visite come da programma viaggio
* visita guidata presso l’Agriturismo La Fiorida
* due attività a scelta nei laboratori come programma
* assicurazione bus + assicurazione R.C.  
* gratuità agli accompagnatori della scuola

La quota non comprende: 
* pranzo, bevande, ingressi ove previsto in loco, extra personali 
   e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

§ Note: E’ possibile prenotare posto per il pranzo al sacco in Agriturismo (quota su richiesta)

portare elenco partecipanti
su carta intestata della scuola
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