
ADDIO AL 
NUBILATO
2023
‘’La Fiorida’’ propone attività adatte 
ad ogni esigenza per far vivere alla fu-
tura sposa un’esperienza indimenticabile, 
divertente ed istruttiva all’interno di un contesto 

unico che le permetterà di ricevere:

  il Diploma di ‘’Futura Sposa’’

I pacchetti hanno una durata di 2 ore ca. e possono anche 
essere ‘’personalizzati’’ su richiesta. Nell’addio al nubilato è 
compresa una visita guidata. È richiesto un minimo di 4 
partecipanti. Si suggerisce un abbigliamento comodo.

Pacchetto  CHALLENGE
Tra i vari pacchetti questo è quello fisicamente più intenso: la futura sposa e le sue amiche 
dovranno mettere alla prova le loro doti atletiche utilizzando però attrezzi tipici della fattoria… 
siete pronte alla sfida???
• Staffetta con la balletta di fieno  •  Tiro alla fune  •  Staffetta con i secchi d’acqua

Pacchetto  CASARO
In questo pacchetto la futura sposa e le sue amiche saranno chiamate a produrre il formaggio 
e il burro proprio come i nostri casari… sarete brave abbastanza per riuscirci?!
• Produzione del Primosale • Produzione del burro • Produzione del formaggio a pasta 
semi-dura

Pacchetto  SENSI
Nel ‘’Pacchetto dei Sensi’’ la futura sposa e le sue amiche sperimenteranno l’utilizzo del tatto, 
dell’olfatto, della vista, del gusto per scoprire gli ingredienti segreti, seguire il verso degli 
animali della fattoria e svelare cosa si cela nelle scatole sensoriali…attenzione alle sorprese!!
(è necessario segnalare eventuali allergie e\o intolleranze)

• Degustazione bendata  •  Scatole sensoriali  •  Segui il verso

Pacchetto  CONTADINA CERCA MARITO
Le attività che compongono questo pacchetto rispecchiano a pieno la nostra 
azienda agricola: la futura sposa dovrà diventare una contadina e cimentarsi nel 
duro lavoro che, ogni giorno, i nostri contadini svolgono con passione e dedizione… 
sicure di farcela???

• Scuola guida agricola • Sporchiamoci le mani • Mungere la capretta (da marzo a novembre)

Obbligo di prenotazione anticipata ai seguenti contatti:

Ref. Laura Mazzoni 345 2987679 - tel. 0342 680846 - didattica@lafiorida.com

Pacchetto + visita guidata + omaggio finale  € 50,00 euro/PERSONA

... e tante altre sorprese!


