
Ti sono piaciuti i nostri prodotti? Li puoi trovare tutti allo spaccio dove è iniziata la nostra avventura!
Non sei ancora stanco? Noleggia una delle nostre biciclette e pedala alla scoperta dell’affascinante Sentiero Valtellina!

Vuoi rilassarti mentre i tuoi bimbi si divertono? Tuffati negli oltre 400mq del nostro centro benessere immerso in un panorama alpino.

Ore   9.30	 Punto di ritrovo
	 all’interno	dello	Spaccio	Vendita,	registrazione	dei	partecipanti	
	 e	se	arrivi	in	anticipo...	un	cappuccino	con	il	nostro	latte	

fresco	e	una	buona	fetta	di	torta*
Ore 10.00		 Tutti in Fattoria	
	 per	accudire,	nutrire	e	conoscere	gli	

animali	quindi		visita	alla	sala	della	
mungitura,	al	caseificio,	alla	casera	di	
stagionatura	dei	formaggi	ed	infine	allo	
spaccio	vendita

Ore 12.15		 Pranzo dalla terra alla tavola!
	 menù	con	degustazione	dei	nostri	salumi	

e	formaggi,	pizzoccheri	scarrellati	a	mano,	
un	secondo	di	carne	con	polenta,	dolce,	
acqua,	vino	e	caffè**

Ore 14.30  Tutti al lavoro! 
	 iniziano	i	laboratori	didattici:	
	 •	facciamo	il	burro	e	il	formaggio
	 •	impariamo	ad	accudire	
	 e	mungere	le	caprette	
Ore 16.00  termine delle attività e saluti 
           circa	 con	la	merenda	della	nonna	a	base	di	pane,	burro	e	zucchero
  * La colazione comprensiva di bevanda calda e fetta di torta ha un costo di Euro 3.00.
** Su prenotazione, è possibile avere una pasta per i bimbi al pomodoro o in bianco.

Adulti	€	32,50	-	Bambini	dai	3	ai	12	anni	€	17	-	
Bambini	fino	a	tre	anni	non	compiuti	gratuiti.
La	giornata	si	effettua	con	un	minimo	di	15	persone	iscritte.

Società Agricola Azienda Agrituristica Valtellina - 23016	Mantello	(SO)	-	Via	Lungo	Adda,	12
…usi il navigatore satellitare? Imposta: Mantello, via Carlaccio

Una bellissima giornata in fattoria...
scopri il percorso che fa il latte

prima di arrivare sulle nostre tavole!

richiesta la prenotazione

tel. 0342 680846 - Ref. Elisa Iemoli 345-2987679

didattica@lafiorida.com - www.lafiorida.com

Scopri tutte le date sul nostro sito internet 
www.lafiorida.com



Una bellissima giornata in fattoria, 
scopriamo insieme il mondo 

delle coltivazioni 
utilizzando i nostri 5 sensi

Ti sono piaciuti i nostri prodotti? Li puoi trovare tutti allo spaccio dove è iniziata la nostra avventura!
Non sei ancora stanco? Noleggia una delle nostre biciclette e pedala alla scoperta dell’affascinante Sentiero Valtellina!

Vuoi rilassarti mentre i tuoi bimbi si divertono? Tuffati negli oltre 400mq del nostro centro benessere immerso in un panorama alpino.

Società Agricola Azienda Agrituristica Valtellina - 23016	Mantello	(SO)	-	Via	Lungo	Adda,	12
…usi il navigatore satellitare? Imposta: Mantello, via Carlaccio

Un	laboratorio	per	riflettere		in	modo	divertente,	sulla	provenienza	del	cibo	che	consumiamo	quotidianamente.
Approfitta	di	questa	giornata,	da	trascorrere	con	la	tua	famiglia,	per	capire	come	si	coltivano	le	piante,	scopri	
quello	di	cui	hanno	bisogno	frutta	e	verdura	per	crescere	e	perché	è	tanto	importante	consumerle	tutti	i	giorni.

Ore  9.30		 Punto di ritrovo	all’interno	dello	spaccio	vendita,	registrazione	dei	partecipanti.	
	 Se	arrivi	in	anticipo…approfitta	per	prendere	un	cappuccio	
	 con	il	nostro	latte	fresco	e	una	buona	fetta	di	torta*.

Ore 10.00		 Breve presentazione della fattoria	
	 quindi	focus	sulle	coltivazioni	presenti	in	azienda.
	 Incontro	con	Pom	il	personaggio	che	accompagnerà	tutto	il	giorno
	 i	partecipanti	facendo	scoprire	loro	tante	cose	sui	vegetali.	
	 Visita	al	frutteto,	al	campo	delle		erbe	aromatiche,	
	 alle	serre	quindi	all’orto.
	 Gioco	sensoriale	alla	scoperta	di	quello	
	 che	vi	è	nascosto	nelle	scatole

Ore 12.15 Pranzo dalla terra alla tavola!
	 Menù	con	degustazione	dei	nostri	salumi	e	formaggi,
	 pizzoccheri	scarrellati	a	mano,
	 un	secondo	di	carne	con	polenta,	dolce,	acqua,	vino	e	caffè**

Ore 14.15		 Tutti al lavoro:
	 •	Raccogliamo	la	frutta	fresca
	 			(laboratorio	disponibile	in	base	alla	stagione	
	 		e	alla	disponibilità	di	frutta)
	 •	Facciamo	il	sale	aromatico	
	 •	Creiamo	il	nostro	omino	con	capelli	di	erba
	 •	Prepariamo	delle	buone	tisane	

Ore 16.00  Termine delle attività e saluti
	 Merenda	contadina	con	frutta	o	verdura

Tutti i laboratori possono essere modificati o cambiati a discrezione  delle guide
 * La colazione comprensiva di bevanda calda e fetta di torta ha un costo di Euro 3.00.
** Su prenotazione, è possibile avere una pasta per i bimbi al pomodoro o in bianco. 

Adulti	€	32,50	-	Bambini	dai	3	ai	12	anni	€	17
Bambini	fino	a	tre	anni	non	compiuti	gratuiti.

La	giornata	si	effettua	con	un	minimo	di	15	persone	iscritte.

richiesta la prenotazione

tel. 0342 680846 - Ref. Elisa Iemoli 345-2987679

didattica@lafiorida.com - www.lafiorida.com

In base al numero degli iscritti entrambi i programmi 
potranno essere attivati nella medesima giornata.

Scopri tutte le date sul nostro sito internet 
www.lafiorida.com


