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L'ISTITUTO _________________________________________________________________________ 

DI __________________ INDIRIZZO _____________________________________________________ 

MAIL_____________________________________________TEL._______________________________ 

DIRIGENTE____________________________MAIL __________________________________________ 

REFERENTE VISITE GUIDATE ____________________________________________________________ 

MAIL_____________________________________________ TEL._______________________________ 

CONFERMA VISITA GUIDATA  C/O LA FAZENDA - TORREPADULI - RUFFANO 

DATA _______________  CLASSI ____________________________________ 

NUMERO BAMBINI ______     di cui ______ BAMBINI DISABILI CERTIFICATI (gratuità 

gentilmente concesse dalla struttura solo dietro consegna di copia delle attestazioni) 

NUMERO ADULTI PAGANTI _____ AL PREZZO PATTUITO DI EURO____ 

NUMERO DOCENTI ACCOMPAGNATORI ____ di cui ____  gratuità (La Direzione ha il piacere di ospitare 

gratuitamente 1 docente ogni 10/15 bambini. Per evitare spiacevoli situazioni, vogliate considerare quote paganti ogni accompagnatore 
in più rispetto alle quote gratuite riconosciute. (max 1 docente ogni 10 ragazzi). 

DOCENTE DI RIFERIMENTO (NOME/CELL.) _____________________________ 

PACCHETTO SCELTO: 

o PACCHETTO MASSERIA DIDATTICA  - EURO 15,00/CAD esente IVA - (ORE 9-13)  
Accoglienza con le nostre mascotte, Merenda di benvenuto, Escursione con visita didattica guidata della masseria alla scoperta delle 

biodiversità animali e all'educazione al benessere animale (con attività ludiche per i più piccoli oppure spiegazioni scientifiche e 

biologiche per i piu' grandi) mai prescindendo dal contatto diretto degli ospiti con gli animali, 

laboratorio didattico: "Emozioniamoci con la natura" (Percorso sensoriale che coinvolgerà tutti i sensi, percorrendo a piedi nudi un viale 

di foglie verdi, foglie secche, paglia fieno, sassolini, sabbia...., ascoltando i suoni prodotti da strumenti naturali), saluti con succo di 

frutta di rinfresco 

Selezionare tipologia di ospiti:                 

1. Nido 

2. Infanzia - I o II elementare  

3. III- IV o V elementare 

4. Scuole Medie   

5.  Gruppi/comitive 

6. Centri 

n.b. Per Istituti superiori o Università richiedere altro modulo di adesione 

IN AGGIUNTA AL PACCHETTO MASSERIA DIDATTICA SI PUO' SCEGLIERE DI USUFRUIRE DEL 

PRANZO (a prezzo convenzione solo per gli studenti/utenti e solo se abbinato alle attività) PER L'INTERO 

GRUPPO C/0 LA SALA RISTORANTE DELL'AGRITURISMO A SCELTA TRA:  

   
o MENU' BASE - EURO 5,00/cad (oltre IVA 10%) - PRIMO (pasta al pomodoro), SECONDO (salsiccia) CONTORNO 

(patatine), ACQUA compresa 

 

o MENU BIG - EURO 8,00/cad (oltre IVA 10%) -  Antipasto (pittule), PRIMO (pasta al pomodoro), SECONDO 

(salsiccia) CONTORNO (patatine), DOLCE DELLA CASA, ACQUA compresa 

       INDICARE LA PRESENZA DI CELIACI ALLERGICI O INTOLLERANTI 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

LABORATORIO EXTRA SCELTO:_______________________________________(Euro_______) 

http://lafazendaruffano.it/contatti
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AL PACCHETTO MASSERIA DIDATTICA (CON O SENZA PRANZO) SI POSSONO AGGIUNGERE ANCHE 

ATTIVITA' POMERIDIANE - OGNI LABORATORIO HA UN COSTO EXTRA/CAD. (da aggiungere al prezzo 

delle attività e del pranzo): SELEZIONARE QUELLO EVENTUALMENTE SCELTO 

o "Diventiamo dei piccoli fornai" Drammatizzazione del ciclo del pane. Ogni bambino porterà a 

casa il proprio panino, realizzato con le proprie mani. EURO 2,00/CAD. 

o "La Pizzica non è la Taranta" La storia, i balli, la tradizione. EURO 2,00/CAD. 

o " Orto sinergico"   Semina e Piantumazione e tecniche di compostaggio. EURO 2,00/CAD. 

o " La gallina coccode'" Cenni didattici sulle proprietà alimentari dell'uovo, differenza tra uovo 

fecondato e non fecondato. Speratura dell'uovo. A seconda del periodo possibilità di osservare 

una schiusa d'uovo. Caccia al tesoro alla raccolta delle uova. Con le uova raccolte presentazione 

finale della ricetta delle crepes e loro degustazione. EURO 2,00/CAD. 

o " Frutta Fruttando"  Drammatizzazione sulla raccolta della frutta e le regole sulla Sana 

Alimentazone. Prepazione dello spiedone di frutta o di altri derivati della frutta da gustare o 

portar casa. EURO 2,00/CAD. 

o "La falconeria: da Federico II ai giorni nostri" Presentazione didattica di Falchi e Falconiere, 

brevi cenni storici sull'arte della Falconeria e applicazioni moderne (es. bird control). 

Presentazione al poggio di rapaci notturni e diurni e loro differenze. Contatto ed avvicinamento 

tra l'animale e il cucciolo d'uomo. Ove possibile, condizioni meteo e fisiche dell'esemplare 

permettendo, presentazione del volo pugno/pugno e sorpresa finale del volo raso terra. EURO 

2,00/CAD. 

o "Percorso sensoriale dell'olio o del pane" Dopo una piccola introduzione didattica i ragazzi si 

accingeranno ad utilizzare i loro sensi, tatto, olfatto, vista e gusto su prodotti alimentari quali 

farina ed olio al fine di arrivare anche ad un confronto tra prodotti industriali e artigianali. 

EURO 2,00/CAD. 

o "Le api" Didattica e gioco grazie ad un esperto apicoltore. Dal polline al miele. Con l'ausilio delle 

sue api, meteo permettendo ed a seconda del periodo, farà osservare le diversi fasi di 

lavorazione di queste laboriose operatrici della natura. (Dovendo contattare un consulente 

esterno e trasportare in sede api esterne al nostro allevamento e' importante per questo 

laboratorio prenotarlo con largo anticipo e valutarne fattibilità). EURO 3,00/CAD. 

o "La scuola in Fazenda" Laboratorio progettato su indicazione delle maestre in base al 

programma didattico svolto a scuola, prenotato con largo anticipo. EURO ____ CONCORDATO. 

 

N.B. I nostri animatori intratterranno i ragazzi a seconda delle fasce orarie delle attività 
scelte (masseria didattica:9-13/pranzo:13-15/laboratorio:15-16 oppure oltre le 16 solo se scelti 
due o più laboratori extra). 
 

COSTO TOTALE PACCHETTO: ATTIVITA' DIDATTICA EURO 15,00 

       MENU                               EURO______+IVA 10% 

       LABORATORIO/I             EURO______ 

              TOTALE (escluso trasporto) EURO_______ 

TRASPORTO 

° A CURA DELLA SCUOLA 

° A CURA DELLA FAZENDA AL COSTO PATTUITO DI €_____  
La Fazenda offre la possibilità  di occuparsi del trasporto con Pulman Gran Turismo dotati delle dovute autorizzazioni ad un prezzo convenzionato 

(previo preventivo e conferma di fattibilità). Qualora siate interessati vogliate dare comunicazione tempestiva al fine di permettere la migliore 

organizzazione, comunicarVi preventivo e confermarVi la fattibilità.       

         TIMBRO E FIRMA 

http://lafazendaruffano.it/contatti

