
 

 

 

 

Calendario attività didattiche ponti e 

festività estate 2022 
Tutti i giorni dell’anno è possibile effettuare le attività didattiche, previa 

prenotazione anticipata e verifica della disponibilità. 
 

Di seguito il programma dei ponti e delle festività dell’estate 2022 

MAGGIO 
Domenica 1° Maggio 

Ore 10.30: visita guidata dell’azienda con mungitura della capretta 

Ore 12.00: laboratorio del casaro CLASSIC  

13.30/15.00: possibilità di baby sitting privato su richiesta  

Ore 15.00: visita guidata dell’azienda con mungitura della capretta 

Ore 16.30: laboratorio del casaro ADVANCED  

GIUGNO 
Giovedì 2 e Venerdì 3 giugno 

UNA MATTINA DA CASARO 

Attività riservata agli ospiti che pernottano in struttura - Massimo 20 Persone 

Ore 9.30: milk-drink di benvenuto, tutti in caseificio a scoprire la trasformazione del latte. I maestri casari 

Sergio e Bruno vi condurranno alla scoperta della lavorazione del latte e di tutti i suoi segreti. Toccherete 

con mano il formaggio appena fatto. 

Ore 10.30: DOVE TUTTO HA INIZIO visita guidata dell’azienda agricola → il km0 e la filiera corta, il nuovo 

progetto di benessere animale. 

Ore 11.30: TUTTI AL LAVORO laboratorio del casaro ADVANCED → mettiamo in pratica ciò che abbiamo 

imparato trasformando la panna in burro ed il latte in formaggio. 

Ore 13.00: termine attività, distribuzione diplomi e saluti finali. 

La tariffa è di 65,00 euro\persona. 

Si consiglia la partecipazione di ospiti adulti. 
E’ necessario segnalare in anticipo eventuali allergie\intolleranze 

 



 

 

 

 

Per tutti gli ospiti: 

Ore 10.30: visita guidata dell’azienda, mungitura della capretta  

Ore 12.00: laboratorio del casaro CLASSIC  

13.30/15.00: possibilità di baby sitting privato su richiesta  

Ore 15.00: visita guidata dell’azienda con mungitura della capretta 

Ore 16.30: laboratorio del casaro ADVANCED  

Sabato 4 e Domenica 5 giugno 

Ore 10.30: visita guidata dell’azienda con mungitura della capretta 

Ore 12.00: laboratorio del casaro CLASSIC   

Ore 15.00: visita guidata dell’azienda con mungitura della capretta 

Ore 16.30: laboratorio del casaro ADVANCED  

AGOSTO 
Sabato 13, Domenica 14, Martedì 16 e Mercoledì 17, Sabato 20 e Domenica 21 agosto 

Ore 10.30: visita guidata dell’azienda con mungitura della capretta 

Ore 12.00: laboratorio del casaro CLASSIC  

13.30/15.00: possibilità di baby sitting privato su richiesta  

Ore 15.00: visita guidata dell’azienda con mungitura della capretta 

Ore 16.30: laboratorio del casaro CLASSIC  

Lunedì 15 agosto – Ferragosto 

Ore 11.00: visita guidata dell’azienda con mungitura della capretta 

Ore 15.30: visita guidata dell’azienda con mungitura della capretta 

Ore 17.00: laboratorio del casaro CLASSIC 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Giovedì 18 e Venerdì 19 Agosto 

UNA MATTINA DA CASARO 

Attività riservata agli ospiti che pernottano in struttura - Massimo 20 Persone 

 

Ore 9.30: milk-drink di benvenuto, tutti in caseificio a scoprire la trasformazione del latte. I maestri casari 

Sergio e Bruno vi condurranno alla scoperta della lavorazione del latte e di tutti i suoi segreti. Toccherete 

con mano il formaggio appena fatto. 

 

Ore 10.30: DOVE TUTTO HA INIZIO visita guidata dell’azienda agricola → il km0 e la filiera corta, il nuovo 

progetto di benessere animale. 

 

Ore 11.30: TUTTI AL LAVORO laboratorio del casaro ADVANCED → mettiamo in pratica ciò che abbiamo 

imparato trasformando la panna in burro ed il latte in formaggio. 

 

Ore 13.00: termine attività, distribuzione diplomi e saluti finali.  

 

La tariffa è di 65,00 euro\persona. 

Si consiglia la partecipazione di ospiti adulti. 

E’ necessario segnalare in anticipo eventuali allergie\intolleranze 

 

Per tutti gli ospiti: 

Ore 10.30: visita guidata dell’azienda con mungitura della capretta  

Ore 12.00: laboratorio del casaro CLASSIC 

13.30/15.00: possibilità di baby sitting privato su richiesta  

Ore 15.00: visita guidata dell’azienda con mungitura della capretta 

Ore 16.30: laboratorio del casaro ADVANCED  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TARIFFE 

Visita guidata 

da 0 a 3 anni: free 

da 4 anni compiuti: 5,00 euro\persona 

Durata: un’ora e 30 minuti circa 

 

La mungitura della capretta 

da 0 a 3 anni compiuti: free 

dai 4 anni: 3,00 euro\persona 

 

Il laboratorio del casaro CLASSIC 

da 0 a 3 anni compiuti: free 

dai 4 ai 12 anni: 16,00 euro\persona 

dai 13 anni: 11,00 euro\persona 

Durata: un’ora circa 

 

Il laboratorio del casaro ADVANCED (dai 6 anni) 

dai 4 ai 12 anni: 26,00 euro\persona 

dai 13 anni: 21,00 euro\persona 

Durata: un’ora e 30 minuti circa. 

 

Il baby sitting privato (0-10 anni) 

20,00 euro\ora\bambino 

Dal secondo bambino la tariffa è di 15,00 euro\ora\bambino 

 

Per gli ospiti dell’albergo la visita e la mungitura sono gratuite. 

 

 



 

 
 
 

REGOLAMENTO 
 
Le nostre attività sono aperte a tutti, previa prenotazione anticipata. 
In caso di prenotazione dell’ultimo minuto non si garantisce la disponibilità. 
Su richiesta, è possibile usufruire del servizio di baby sitting privato. 
 
Il programma rispetta le norme anti- Covid-19 
Obbligo di Super Green Pass per i partecipanti e accompagnatori 
con età uguale o superiore ai 12 anni. 
 
Il programma potrebbe subire delle variazioni in base alle richieste, 
al numero di bambini o ad eventuali nuove norme anti-Covid19. 

Ricordiamo che i bambini devono essere accompagnati almeno da un adulto. 

 

 

 

Per info e prenotazioni 

Ref. Laura Mazzoni 

+ 39 345 2987679 

didattica@lafiorida.com 
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