Gentile Direzione,
quale prima Agrigelateria ci
proponiamo alle scuole,
da metà febbraio a fine ottobre,
con interessanti e divertenti visite guidate: dalla
nostra azienda agricola (la stalla con circa duecento bovini, i piccoli
animali da cortile, le tettoie del fieno e della paglia con sovrastanti
pannelli fotovoltaici e la serra con la coltivazione delle fragole)
all’Agrigelateria.
La visita dura circa 1 ora e mezza.

Vediamo da dove proviene il latte
(in modo divertente perché i bimbi somministrano direttamente il
foraggio agli animali!). Nella stalla è possibile
assistere alla mungitura

con il robot.

Abbiamo lo stagno con il “Teatro San Pè”
all’aperto, adatto per saggi e feste di fine anno
ecc. e le fontanelle di acqua pulita e
leggermente riscaldata per giocare nelle giornate calde (quindi
munirsi di costumino!).

L’attività didattica termina con un laboratorio a scelta tra:
1) La trasformazione del latte in gelato, dove il gelatiere spiega la
preparazione del gelato con relativa educazione alimentare (no coloranti,
no conservanti, biodiversità, alimenti in base alla stagione, ecc) .

2) Laboratorio pratico di giardinaggio. I bimbi potranno portare

a casa il lavoro eseguito.

E’ possibile scegliere tra la visita a
mezza giornata (cioè se non consumate
il vostro pranzo al sacco da noi), oppure
a giornata intera (con consumo del
Vostro pranzo al sacco).
In entrambi i casi sono compresi la degustazione gelato.
La visita è gratuita per gli insegnanti che accompagnano le classi. Su
richiesta, previa prenotazione, Vi prepariamo un pasto caldo (primo, secondo
e contorno).

Per informazioni e prezzi preghiamo di contattarci.

Emettiamo fattura elettronica pa.
Omaggiamo colazione con caffè e torta per le insegnanti.
Abbiamo spazi esterni, esterni coperti, interni riscaldati. un ampio parco
giochi e un’area apposita per i bimbi dell’asilo nido,
…. se piove da noi non è un grosso problema, contattateci e Vi spiegheremo.
Vi aspettiamo!!!

I bambini e gli insegnanti possono acquistare le vaschette di gelato con
preavviso di circa due ore prime della partenza.

