SCHEDA DI PARTECIPAZIONE SCUOLA IN FATTORIA
Gruppo…………………………………………..……………….………Città…………………..……...............…
Tel……..………..…..… Fax………..………… Mail: ………………………………………………………………
Responsabile………………………………………….Cell………. ……….…..….……. Data gita…..………..
Ora arrivo………….. N° partecipanti…….………… Bus:…….………………………………………..…….

€ 7,00 a bambino con dimostrazione e degustazione della ricotta calda
€ 6,50 a bambino inclusa degustazione della ricotta
(base 45 paganti e 4 gratuità insegnanti)
Questa giornata si propone agli istituti scolastici (dalle materne alle superiori) come occasione
concreta per far rivivere agli allievi, in modo spensierato ed attraverso un percorso aziendale, quelle
esperienze di vita contadina che permettono un contatto diretto con il mondo animale, il loro ciclo
vitale e le trasformazioni biologiche che sono alla base del nostro mangiare quotidiano. Una giornata
all’insegna del divertimento e della scoperta di questo fantastico mondo. Venite con noi!!!!!!!!!!
Ore 09.30 circa ritrovo dei partecipanti con il nostro assistente a Caltagirone e proseguimento in pullman
verso il bosco di Santo Pietro. Arrivo e visita di un’Azienda Zootecnica e Casearia. Durante la visita gli
alunni potranno apprendere, attraverso il contatto diretto con la fattoria, il ciclo biologico degli animali
produttori di latte presenti in azienda (mucche e pecore), il percorso dall’erba al latte, i sistemi e le tecniche
di trasformazione di questo alimento così importante. Visiteranno la stalla, potranno essere spettatori
della trasformazione del latte in ricotta ed assaggiare la ricotta calda appena fatta. Se fortunati potranno
anche assistere alla “poppata” dei vitellini… con il biberon!!. Pausa pranzo. Proseguimento per
l’Azienda Agrituristica o Turismo rurale. La visita di questa azienda ha lo scopo di colmare la distanza
fra cultura urbana e cultura rurale e di approfondire l’osservazione ecologica, l’educazione ambientale e la
produzione agricola. Passeggiando in azienda verrà spiegato il ciclo biologico degli animali presenti
(galline, cavallo), e per tutti sarà possibile fare un giro su un cavallino. Proseguimento per un’altra
Azienda Zootecnica (organizzata diversamente) dove si farà visitare il fienile, assistere all’alimentazione
delle mucche, con prodotti naturali provenienti dai terreni aziendali. Ore 17:00 circa, in silenzio e a bocca
aperta si assisterà alla magia della mungitura delle mucche. Verranno spiegate tutte le operazioni della
mungitura.
MENU’ (barrare la scelta)
□
□
□
□

Pasta al pomodoro, cotoletta, patatine, acqua (menu bambini in agriturismo)
Primo, secondo, contorno, acqua (menu adulti in agriturismo)
Antipasto, primo, secondo, contorno, frutta, acqua, vino (menu adulti in agriturismo)
Possibilità di effettuare il pranzo a sacco in agriturismo

€ 9,00 a persona
€ 11,00 a persona
€ 13,50 a persona
€ 2,00 a persona

N. 01 GRATUITA’ OGNI 25 PAGANTI (in ristorante)

Timbro e firma per
accettazione

……………………………………………. Modalità di pagamento: all’arrivo alla guida.
Per informazioni e prenotazioni: Davasia Viaggi, Via Dante Alighieri, 83 – Caltagirone
Tel 0933 364586 – 0933 332017 Fax: 0933.21715 - Mobile: 393 9914726
www.davasiaviaggi.it – mail: paola@davasiaviaggi.it

Informativa ai sensi della legge 675/1996. L’invio di questo messaggio è conforme alle vigenti leggi, gli indirizzi sono stati reperiti da elenchi internet, mailing list pubbliche eda precedenti contatti intercorsi. I dati, di cui
non è prevista la diffusione, sono trattati con procedure automatizzate o manuali e saranno utilizzati solo per l’invio di aggiornamenti e comunicazioni riferite alla ns. attività. PER RIMUOVERE IL SUO NOMINATIVO
DALLA MAILING LIST, INVIARE UN FAX a: 0933-21715 indicando nell’oggetto: RIMUOVI

