
 Attività
in fattoria

Tutte le attività, compreso il giro sul pony ed il biberon ai vitelli,
necessitano di prenotazione tramite telefonata al numero 335 547 1176 

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.
Si prega di presentarsi alla cassa del Lattelier per effettuare il check in laboratori e il

relativo pagamento almeno 20 minuti prima dell'inizio dell'attività.
 

Mattino
Biberon ai Vitellini
Alle 10.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

Pomeriggio
La Caccia alle Uova : Percorso didattico
(programma su scheda relativa all'attività)
Dalle 14.30 alle 17.00
per bambini 4 - 8 anni €25.00
Giro Pony
Dalle 15.00 alle 19.00 
per bambini 3-7 anni | €6.50 
Biberon ai Vitellini
Alle 16.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

Domenica

Sabato
Mattino
Biberon ai Vitellini
Alle 10.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50
Giro Pony
Dalle 10.00 alle 12.30 per bambini 3-7 anni €6.50

Pomeriggio
La Crostata di Pasqua : Percorso didattico
(programma su scheda relativa all'attività)
Dalle 14.30 alle 17.00
per bambini 4 - 8 anni €25.00
Biberon ai Vitellini
Alle 16.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

Mattino
Biberon ai Vitellini
Alle 10.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

Pomeriggio
Il Laboratorio del  Gelato
Dalle 15.00 alle 15.40

per bambini +4 anni €12.50 

Farm Family Experience
Dalle 15.00 alle 16.30

(programma e costi su scheda relativa all'attività)

Giro Pony
Dalle 14.30 alle 19.00 | per bambini 3-7 anni | €6.50 
Biberon ai Vitellini
Alle 16.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

 

MATTINO
Biberon ai Vitellini
Alle 10.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50
Giro Pony
Dalle 10.00 alle 12.30 per bambini 3-7 anni €6.50

POMERIGGIO
Il Burro : Percorso Didattico 
(programma generale su scheda relativa a cui
verranno aggiunte attività a tema Pesce
d'Aprile)
Dalle 14.30 alle 17.00 
per bambini 4-8 anni | €25.00 
Biberon ai Vitellini
Alle 16.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

Porta sempre con te il calendario delle
attività scansionando il QR a lato.
 
Seguici sui nostri canali social Facebook
ed Instagram per rimanere sempre
aggiornato sulle nostre attività!

Sabato 01.04 02.04

8.04 Pasqua 09.04 Pasquetta 10.04

Venerdì 07.04
Mattino
Biberon ai Vitellini
Alle 10.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

Pomeriggio
Il Laboratorio del  Gelato
Dalle 15.00 alle 15.40

per bambini +4 anni €12.50 

Giro Pony
Dalle 15.00 alle 19.00  

per bambini 3-7 anni | €6.50 
Biberon ai Vitellini
Alle 16.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

 

Mattino
Biberon ai Vitellini
Alle 10.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

Pomeriggio
Il Laboratorio del  Gelato
Dalle 15.00 alle 15.40

per bambini +4 anni €12.50

Cheese Family Experience
Dalle 15.00 alle 16.30

(programma e costi su scheda relativa all'attività)

Giro Pony
Dalle 14.30 alle 19.00 per bambini 3-7 anni €6.50 
Biberon ai Vitellini
Alle 16.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

 



 Attività
in fattoria

Porta sempre con te il calendario delle
attività scansionando il QR a lato.
 
Seguici sui nostri canali social Facebook
ed Instagram per rimanere sempre
aggiornato sulle nostre attività!

MATTINO
Biberon ai Vitellini
Alle 10.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50
Giro Pony
Dalle 10.00 alle 12.30 per bambini 3-7 anni €6.50

POMERIGGIO
Il Formaggio : Percorso Didattico
(programma su scheda relativa all'attività)
Dalle 14.30 alle 17.00 
per bambini 4-8 anni | €25.00 
Biberon ai Vitellini
Alle 16.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

Sabato 15.04 Domenica 16.04

Domenica 23.04

Mattino
Biberon ai Vitellini
Alle 10.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

Pomeriggio
Il Laboratorio del  Gelato
Dalle 15.00 alle 15.40

per bambini +4 anni €12.50

Farm Family Experience
Dalle 15.00 alle 16.30

(programma e costi su scheda relativa all'attività)

Giro Pony
Dalle 14.30 alle 19.00 | per bambini 3-7 anni | €6.50 
Biberon ai Vitellini
Alle 16.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

 Lunedì 24.04 Martedì 25.04

Sabato 22.04
MATTINO
Biberon ai Vitellini
Alle 10.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50
Giro Pony
Dalle 10.00 alle 12.30 per bambini 3-7 anni €6.50

POMERIGGIO
I Colori Naturali : Percorso Didattico
(programma su scheda relativa all'attività)
Dalle 14.30 alle 17.00 
per bambini 4-8 anni | €25.00 
Biberon ai Vitellini
Alle 16.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

Mattino
Biberon ai Vitellini
Alle 10.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

Pomeriggio
Il Laboratorio del  Gelato
Dalle 15.00 alle 15.40

per bambini +4 anni €12.50 

Cheese Family Experience
Dalle 15.00 alle 16.30

(programma e costi su scheda relativa all'attività)

Giro Pony
Dalle 14.30 alle 19.00 | per bambini 3-7 anni |

€6.50 
Biberon ai Vitellini
Alle 16.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

 

Mattino
Biberon ai Vitellini
Alle 10.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

Pomeriggio
Il Laboratorio del  Gelato
Dalle 15.00 alle 15.40

per bambini +4 anni €12.50 

Giro Pony
Dalle 15.00 alle 19.00  

per bambini 3-7 anni | €6.50 
Biberon ai Vitellini
Alle 16.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

 

Mattino
Biberon ai Vitellini
Alle 10.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

Pomeriggio
Gelato Experience
Dalle 15.00 alle 15.45

per bambini +4 anni €12.50 | Genitore € 6.00

Biberon ai Vitellini
Alle 16.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

 

Tutte le attività, compreso il giro sul pony ed il biberon ai vitelli,
necessitano di prenotazione tramite telefonata al numero 335 547 1176 

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.
Si prega di presentarsi alla cassa del Lattelier per effettuare il check in laboratori e il

relativo pagamento almeno 20 minuti prima dell'inizio dell'attività.
 



 Attività
in fattoria

Porta sempre con te il calendario delle
attività scansionando il QR a lato.
 
Seguici sui nostri canali social Facebook
ed Instagram per rimanere sempre
aggiornato sulle nostre attività!

MATTINO
Biberon ai Vitellini
Alle 10.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50
Giro Pony
Dalle 10.00 alle 12.30 per bambini 3-7 anni €6.50

POMERIGGIO
Il Burro: Percorso Didattico
(programma su scheda relativa all'attività)
Dalle 14.30 alle 17.00 
per bambini 4-8 anni | €25.00 
Biberon ai Vitellini
Alle 16.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

Sabato29.04 Domenica 30.04
Mattino
Biberon ai Vitellini
Alle 10.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

Pomeriggio
Il Laboratorio del  Gelato
Dalle 15.00 alle 15.40

per bambini +4 anni €12.50

Farm Family Experience
Dalle 15.00 alle 16.30

(programma e costi su scheda relativa all'attività)

Giro Pony
Dalle 14.30 alle 19.00 | per bambini 3-7 anni | €6.50 
Biberon ai Vitellini
Alle 16.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

 

Lunedì 01.05
Mattino
Biberon ai Vitellini
Alle 10.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

Pomeriggio
Gelato Experience
Dalle 15.00 alle 15.45 

per bambini +4 anni €12.50 | Genitore € 6.00

Giro Pony
Dalle 15.00 alle 19.00  

per bambini 3-7 anni | €6.50 
Biberon ai Vitellini
Alle 16.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

 

MATTINO
Biberon ai Vitellini
Alle 10.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50
Giro Pony
Dalle 10.00 alle 12.30 per bambini 3-7 anni €6.50

POMERIGGIO
Il Burro: Percorso Didattico
(programma su scheda relativa all'attività)
Dalle 14.30 alle 17.00 
per bambini 4-8 anni | €25.00 
Biberon ai Vitellini
Alle 16.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

Sabato 06.05 Domenica 07.05
Mattino
Biberon ai Vitellini
Alle 10.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

Pomeriggio
Il Laboratorio del  Gelato
Dalle 15.00 alle 15.40 per bambini +4 anni €12.50

Cheese Family Experience
Dalle 15.00 alle 16.30

(programma e costi su scheda relativa all'attività)

Giro Pony
Dalle 14.30 alle 19.00 | per bambini 3-7 anni | €6.50 
Biberon ai Vitellini
Alle 16.00 | per tutte le fasce d’età | € 4.50

 
Tutte le attività, compreso il giro sul pony ed il biberon ai vitelli,

necessitano di prenotazione tramite telefonata al numero 335 547 1176 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.

Si prega di presentarsi alla cassa del Lattelier per effettuare il check in laboratori e il
relativo pagamento almeno 20 minuti prima dell'inizio dell'attività.

 



 Attività
in fattoria

Il Burro   
Faremo il giro della fattoria, daremo il biberon ai vitellini, realizzeremo un buonissimo
burro fresco e faremo la merenda picnic sul prato tutti insieme con pane burro e zucchero e
frullato

la crostata di nonna piera 
I biscotti della fattoria 
 

Breve visita al nostro campo di mais, visita agli animali tra indovinelli e quiz a premi per
scoprire cosa mangiano, realizzazione crostata  o biscotti e golosa merenda picnic sul
prato con focaccia e frullato fresco

 
 
 

Il Formaggio 
Faremo il giro della fattoria, daremo il biberon ai vitellini, realizzeremo un buonissimo
formaggio fresco “primosale” e faremo la merenda picnic sul prato tutti insieme con
focaccia e frullato fresco

la Pizza  
Breve visita al nostro campo di mais, visita agli animali tra indovinelli e quiz a premi per
scoprire cosa mangiano, realizzazione della pizza e la golosa merenda picnic sul prato con
pizza e frullato fresco

I Colori Naturali 
Scopriamo quali meravigliosi colori naturali possiamo fare con la frutta e la verdura
coltivata in fattoria: creiamo le tempere all’uovo e coloriamo  frutta e verdura di stagione
su un cartellone. Infine la merenda picnic con pane, burro e marmellata e frullato fresco 

 

 

PERCORSI DIDATTICI PER BAMBINI 4-8 ANNI
DALLE 14.30 ALLE 17.00 | DURATA 2 ORE E MEZZA | COSTO € 25.00

Tutte le attivitànecessitano di prenotazione tramite telefonata al numero 335 547 1176 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.

Si prega di presentarsi alla cassa del Lattelier per effettuare il check in laboratori e il
relativo pagamento almeno 20 minuti prima dell'inizio dell'attività.

 
 



 Attività
in fattoria

farm Family experience: dalle 15.00 alle 16.30                               
Per adulti e famiglie con bambini, visita della fattoria e dei suoi animali…per tutti sfide a
quiz ed indovinelli mentre i bambini daranno anche il biberon ai vitelli.

Durata: 
1 ora e mezza
Costo: 
Gratis bambino 0-2 anni 
senza biberon per i vitelli
€ 11,00 bambino 4-12 anni 
comprensivo di 1 biberon
€ 6,50 adulto senza biberon per i vitelli
Pacchetto 2 genitori e 2 bambini € 32,00
Costo biberon in aggiunta € 4,50
 

Cheese Family experience: dall e 15.00 alle 16.30                   
I genitori e i loro bambini preparano insieme il formaggio “Primosale”. 
Prima però andiamo a conoscere le mucche e i vitellini ai quali i bimbi daranno il biberon
con il latte. 
Al termine del laboratorio i partecipanti potranno assaggiare questa nostra eccellenza.

Durata: 
1 ora e mezza
Costo: 
Bambino da 3 a 12 anni € 12,50
Genitore € 6,50
Pacchetto 2 genitori e 2 bambini € 36,00

 

FAMILY EXPERIENCE: ATTIVITÀ BAMBINI - GENITORI

Tutte le attivitànecessitano di prenotazione tramite telefonata al numero 335 547 1176 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì.

Si prega di presentarsi alla cassa del Lattelier per effettuare il check in laboratori e il
relativo pagamento almeno 20 minuti prima dell'inizio dell'attività.

 
 


