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Az. Agr. La Botanica 

Via Filippo Gerbino, 33 

Lentate Sul Seveso MB 

                   

  

 

 

 

Dom 01 Mag  Lab. Gelato  

   h15.15-15.55 per bambini 
 

Sab 07 Mag  I biscotti per la Mamma:  

   prepara un buonissimo biscotto che 

   contiene un tuo dolce messaggio 

   per la mamma  

   h15.00-15.40 per bambini 
 

Dom 08 Mag  Lab. Gelato  

   h15.15-15.55 per bambini 
 

Sab 14 Mag  Gelato Experience  

   h16.30-17.10 per famiglie 

 

 

   Lab. Formaggio 

   h15.00-16.00 per bambini 

 

Dom 15 Mag  Lab. Gelato  

   h15.15-15.55 per bambini 

 

 

Sab 21 Mag  Lab. Gelato  

   h15.15-15.55 per bambini  

 

Dom 22 Mag  Lab. Formaggio  

   h15.30-16.30 per bambini 

 

   Lab. Gelato  

   h16.00-16.40 per bambini 

 

Sab 28 Mag  Cheese Family Experience  

   h16:00-17:00 Per famiglie 

 

Dom 29 Mag   Lab. Gelato  

   h15.15-15.55 per bambini 
   

     

 

   

         
 

 

 

 

 

ATTIVITÀ 

IN FATTORIA 

2022 
 

FOLLOW US 

Il Lattelier vi aspetta sempre dalle 
08 alle 20 per colazioni, pranzi 

veloci, merende o aperitivi 
 

 

È RICHIESTA L’ISCRIZIONE PER TUTTI I 

LABORATORI 
Per i laboratori alimentari, chiediamo di segnalare eventuali allergie 

alimentari in fase di prenotazione. 

Tutti i laboratori restano confermati, anche in caso di maltempo. 

Al termine dei laboratori di Biscotti, Pane, Pizza, Crostata e Formaggio i 

partecipanti porteranno a casa il proprio lavoro.  

 

Laboratorio Pane / Pizza / Crostata / Biscotti e 

Formaggio per bambini 

Consigliati dai 4 anni | Costo: 9,50€ | durata 45’/1h 
 

Laboratorio del Gelato per bambini/grandi 
Consigliato dai 4 anni/18 anni | Costo: 9,50€ | durata 40’ 

Al termine i bambini faranno merenda con il gelato fatto da loro  
         

   Biberon ai Vitellini 
Consigliato a tutte le età| Costo: 4,50€  

 

Giro Pony – tutti i sabati pomeriggio di maggio 
Consigliato dai 3 ai 7 anni | Costo: 6,00€  

 

Cheese Family Experience 
Consigliato dai 3 anni | Costo: 9,50€ bambino| durata 1 ora 

 Costo: 6,00€ genitore 
 

Gelato Experience 
Dai 3 anni | Costo: 9,50€ 1 solo bambino a famiglia| durata 45’ 

          Costo: 6,00€ genitore 1 solo genitore a famiglia 
 

 

 

 

New!! 

SABATO e DOMENICA 
BIBERON VITELLINI GIRO PONY per maggio 

Sabato alle h10:00 sabato  tutti i sabati pomeriggio  

e alle h16:00  dalle 15:00 alle 18:00  
 

Domenica alle h10:00 Eventuali altre date  

e alle h16:00  verranno comunicate 

   via canali social 

 



  

 

Le Experience de La Botanica: 
AperExperience - Il primo laboratorio de La Botanica dove si beve e si mangia mentre si cucina un panificato e si ascoltano i segreti culinari dello chef e sommelier Gianluca 

Renoldi  

Consigliato dai 18 anni |durata 1 h | Costo a persona: 25,00 € 

 
 

WinExperience - Percorso di abbinamento cibo-vino: il nostro sommelier racconterà tre vini lombardi dell’Az. Agr.  

Le Fracce abbinati a tre prodotti agricoli de La Botanica 

Consigliato dai 18 anni |durata 1h | Costo a persona WE1: 33,00 € con degustazione dei nostri formaggi freschi e stagionati  

                Costo a persona WE2: 36,00 € con degustazione dei nostri salumi e il nostro pulled pork 

Il laboratorio verrà effettuato solo se si raggiunge il minimo richiesto di partecipanti pari a 6  

 
 

Cheese Family Experience – Dal latte al formaggio - Laboratorio dedicato alla famiglia: i genitori e i loro bambini preparano insieme il formaggio “Primosale”. Al 

termine i partecipanti porteranno a casa il formaggio prodotto, pronto per essere degustato a cena tutti insieme.   

Consigliato dai 3 anni | Costo: 9,50 € bambino| durata 1 h 

 Costo: 6,00 € genitore 

 
 

Pony Experience - Laboratorio dedicato alla relazione bambino-animale: prendersi cura di un pony, come pulirlo, sellarlo e condurlo a mano. Esperienza didattico-

sensoriale che dà benessere reciproco 

Consigliato dai 4 anni | Costo: 10,00 € bambino in gruppo| durata 15’ 

Costo: 16,00 € bambino con laboratorio dedicato | durata 15’ 

 
 

Gelato Experience - Laboratorio dedicato alla famiglia: un genitore e un bambino insieme per scoprire come si prepara l’alimento preferito da grandi e piccini di tutto il 

mondo: il gelato 

Dai 3 anni | Costo: 9,50 € 1 solo bambino a famiglia| durata 45’ 

                     Costo: 6,00 € 1 solo genitore a famiglia 
 

Bake off Experience - Pizza - Laboratorio dedicato alla famiglia: I genitori e i loro bambini in cucina per preparare una buonissima pizza da mangiare a casa tutti insieme 

Consigliato dai 5 anni | Costo: 9,50 € bambino| durata 45’ 

                                                     Costo: 6,00 € genitore 

 


