PROGETTO
CONOSCIAMO L’AGRITURISMO
VISITA ALLE ‘’FATTORIE RICCITELLI’’

Modulo “A”

SCUOLA e NATURA

ORE 08.30 Partenza dalla sede per “Viaggio -studio”.
ORE 09.30 Arrivo in Fattoria, visita guidata al villaggio degli animali ,alle aree attrezzate delle piante e degli
arbusti mediterranee , alle piante aromatiche ed officinali , al laghetto con le piante tipiche , all’area
delle piante grasse.
ORE 10.30 Visita ai laboratori per la produzione di prodotti tipici quali : pane , pasta , pizza , dolci , formaggi ,
sottoli , sottaceti , marmellate ecc. Visita ai locali di lavorazione delle carni rosse e bianche , al punto
vendita aziendale , al punto ristoro , alle camere .
ORE 11.30 Colazione di lavoro con prodotti tipici di fattoria dolci e salati .
ORE 12.00 Giochi e divertimenti in fattoria: al parco giochi, ai campetti di calcetto e pallavolo.
ORE 13.30 Rientro in sede.

Progetto creato in relazione alle esigenze delle scuole medie
inferiori e superiori, con visite guidate da tecnici del settore,
coinvolgendo le migliori aziende esistenti sul territorio
nell’approfondimento degli argomenti scelti. Per completare le
informazioni relative al territorio si visitano i monumenti che
IL MODULO PREVEDE:
valorizzano i nostri ambienti. I ragazzi rimangono impegnati per
1. La partecipazione
visitatori. e gusteranno un pranzo a base di prodotti di
l’interadi 45giornata
2. Responsabile con laurea in scienze agrarie delle “Fattorie Riccitelli” durante l’ itinerario .
3. Consegna, ad ogni partecipante, di una cartellina con
ampia documentazione sulle tematiche affrontate durante
fattoria.
l’itinerario agrituristico.
CONSIGLI UTILI;
1. Questo modulo e’ realizzabile durante tutto l’anno scolastico
2. E’ richiesto un elenco di tutti i partecipanti al modulo autorizzati dalla scuola.

COSTO DEL MODULO: Conosciamo l’agriturismo “MODULO A” per singolo partecipante Euro 18. 00
-”Fattorie Riccitelli”: - Visita con guida e colazione in Fattoria Euro 10. 00
-“Abruzzo Touring”: - Viaggio Euro 8.00
Gli insegnanti-accompagnatori delle scolaresche partecipano gratuitamente all’itinerario agrituristico nella
misura di un insegnante ogni dieci ragazzi per le scuole materne ed elementari e di un insegnante ogni quindici ragazzi
per le scuole medie. Si possono effettuare Viaggi-Studio anche con un numero di partecipanti ridotto (25 ragazzi)
facendo una adeguata ripartizione dei costi fissi. Gli istituti possono provvedere direttamente al mezzo di trasporto
delle scolaresche per cui non considerare il costo offerto dalla ditta “Abruzzo Touring”.
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Azienda Agrituristica FATTORIE RICCITELLI di Gianfelice Clorinda
C.da De Contra, 3 - 65010 VICOLI (PE) - Tel. e Fax 085 845274 - Cell. 339 1115155
www.fattoriericcitelli.it - fattorie riccitelli@virgilio.it
solo su prenotazione
• Punto Ristoro • Punto Vendita Prodotti Aziendali

• Posti Letto • Attività Didattica e Ricreativa
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