Una bellissima giornata in fattoria
scopri il percorso del latte
e diventa un vero casaro!
Scopri tutte le date sul nostro sito internet
www.lafiorida.com
Ore 10.00

Ore 10.30

Ore 12.15

Ore 14.00

Ore 16.00
circa

Punto di ritrovo
all’interno dello Spaccio Vendita,
registrazione dei partecipanti
e se arrivi in anticipo... una bella colazione con il nostro
latte fresco e una buona fetta di torta!*
Tutti in Fattoria
per conoscere gli animali,
accarezzare le caprette, scoprire il mondo
delle coltivazioni, visitare la Casera
di stagionatura, il caseificio e infine un gustoso assaggio
presso il nostro Spaccio Vendita!
Pranzo dalla terra alla tavola!
menù con degustazione dei nostri salumi e formaggi,
pizzoccheri scarrellati a mano,
dolce, acqua, vino e caffè**
Tutti al lavoro come dei veri casari!
iniziano i laboratori didattici:
• facciamo il burro e il formaggio
• mungiamo le caprette e coccoliamole
Termine delle attività e saluti
con la possibilità di provare
il nostro strepitoso gelato a km0!

* La colazione comprensiva di bevanda calda e fetta di torta ha un costo di Euro 3.00.
** Su prenotazione, è possibile avere per i bimbi una pasta al pomodoro o in bianco.

Adulti € 45,00 - Bambini dai 3 ai 12 anni € 25,00
Bambini da 0 a 2 anni € 12,00
La giornata si effettua con un minimo di 15 persone iscritte.
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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.
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