CONOSCIAMO
SCUOLA E L’AGRITURISMO
NATURA N° 1
VISITA ALLE ‘’FATTORIE RICCITELLI’’ Modulo “B”

UVA-VINO

MODULO:
ORE 08.30 Partenza dalla sede per “Viaggio -studio”.
ORE 09.30
08.30 Arrivo
Partenza
in Fattoria,
dalla sede
visita
per guidata
“Viaggioal-studio”.
villaggio degli animali, alle aree attrezzate delle piante e degli arbusti
ORE 09.30 mediterranee
Azienda agricola
, alle vitivinicola
piante aromatiche
“Chiarieri
ed officinali
Giovanni”
, al- laghetto
Pianella con
oppure
le piante
altra cantina.
tipiche , all’area delle piante
grasse,
Visita aivisita
vigneti,
ai laboratori
alla cantina,
peralla
la linea
produzione
di imbottigliamento,
di prodotti tipici
l’azienda
quali produce
: pane , epasta
commercializza
, pizza , dolci
spu,
formaggi,
mante. sottoli , sottaceti , marmellate ecc. Visita ai locali di lavorazione delle carni rosse e bianche ,
ORE 12.30 alVisita
puntoalla
vendita
chiesa
aziendale
di Santa, Maria
al punto
Maggiore
ristoro ,-alle
Pianella.
camere .
ORE 10.30
13.30 Approfondimento
Azienda agrituristica
di ”Fattorie
una delleRiccitelli”
seguenti tematiche
pranzo agrituristico.
con dimostrazione pratica :
ORE•14.30
Vendemmia
Giochi eedivertimenti
produzione in
delfattoria,
vino con
visita
assaggio
agli animali
del mosto
allevati.
ORE•15.30
Raccolta
Dimostrazione
delle olivepratica
, ed assaggio
secondodel
le nuovo
anticheolio
tradizioni
extravergine
della “produzione
di oliva
del vino” ( mese di ottobre)
ORE•16.30
Visita
Caratteristiche
al campo di grano
qualitative
e dimostrazione
ed organolettiche
della realizzazione
del vino; problematiche
del pane e/oattuali
pasta del
e/o pizza
comparto
e/o dolci
viti-vinicolo.
tipici
ORE•18.30
Visita
Rientro
all’apiario
in sede.
per conoscere meglio la vita delle api e l’origine del miele
• Visita alla mucca e dimostrazione della realizzazione del formaggio
IL MODULO
• Visita PREVEDE:
all’allevamento dello struzzo per conoscere meglio lo struzzo e il suo utilizzo
1. La
di 45che
visitatori.
• partecipazione
Visita all’azienda
produce humus (sostanza organica) che viene impiegata nella formazione di terriccio
2. Responsabile
consilaurea
in scienze
agrarie
delle
Riccitelli”
durante l’ itinerario .
• A richiesta
organizzano
visite
guidate
su“Fatorie
tematiche
specifiche
3. L’intervista
del titolare
dell’azienda
vitivinicola
“Chiarieri”.
ORE
11.30 Colazione
di lavoro
con prodotti
tipici di
fattoria dolci e salati .
4. La12.00
ORE
collaborazione
Giochi e divertimenti
degli insegnanti
ai campetti
delle materie
di calcetto
letterarie
e pallavolo
per unainspiegazione
fattoria . più completa sul monumento.
5. Consegna,
ORE
13.30 Rientro
ad ogniinpartecipante,
sede.
di una cartellina con ampia documentazione sulle tematiche
affrontate durante l’itinerario agrituristico.
IL MODULO PREVEDE:
CONSIGLI
1.
La partecipazione
UTILI; di 45 visitatori.
1. Questo
2.
Responsabile
modulo
con
e’ laurea
realizzabile
in scienze
durante
agrarie
tutto
delle
l’anno
“Fattorie
scolastico,
Riccitelli”
sia per
durante
la descrizione
l’ itinerario del
.
processo produttivo
3. che
Consegna,
dei macchinari,
ad ogni partecipante,
tuttavia si consiglia
di una cartellina
il mese dicon
ottobre
ampia
perdocumentazione
vedere il reale sulle
ciclo tematiche
di lavorazione
affrontate
delle durante
uve.
2 E’l’itinerario
richiesto un
agrituristico.
elenco di tutti i partecipanti al modulo autorizzati dalla scuola.
COSTO DEL
CONSIGLI
UTILI;
MODULO : “UVA-VINO” per singolo pertecipante, Euro 28. 00
-“Fattorie
1. Questo Riccitelli”:
modulo e’ realizzabile
- Pranzo Agrituristico,
durante tutto
impiego
l’anno
di materiale
scolasticoper attivita’ didattica, visita ai laboratori e alle
2. E’ richiesto un elencoaziende
di tutti icollegate,
partecipanti
usoaldella
modulo
sala autorizzati
convegni edalla
dellescuola.
attrezzature sportive e guida per tutto
l’itinerario, Euro 20.00.
“AbruzzoDEL
COSTO
Touring”:
MODULO
- Viaggio,
: Conosciamo
Euro 8.00.l’agriturismo “MODULO B” per singolo partecipante, Euro 20.00
-”Fattorie
Si possono
Riccitelli”:
effettuare Viaggi-Studio
- Visita con guida
anche
e colazione
con un numero
in Fattoria
di partecipanti
Euro 10.00ridotto (25 ragazzi) facendo una adeguata
ripartizione dei costi fissi.
- Dimostrazione
Gli istituti possono
ed attività
provvedere
Euro 2.00
direttamente al mezzo di trasporto delle scolaresche per cui
“Abruzzo
non considerare
Touring”:
il costo
- offerto
Viaggiodalla
Euroditta
8.00“Abruzzo-Touring”.
Gli
Il pranzo
insegnanti-accompagnatori
agrituristico e’ offerto delle
dalle “scolaresche
FATTORIE partecipano
RICCITELLIgratuitamente
“ ed il viaggioall’itinerario
e’ offerto dalla
agrituristico
ditta
nella
misura
“ABRUZZO
di un insegnante
TOURING
ogni“ dieci
agli ragazzi
accompagnatori
per le scuoledelle
materne
scolaresche
ed elementari
nellaemisura
di un insegnante
di: un insegnante
ogni quindici
ogni
ragazzi
per
diecileragazzi
scuole medie.
per le scuole
Si possono
materne
effettuare
ed elementari
Viaggi-Studio
e di anche
un insegnante
con un numero
ogni quindici
di partecipanti
ragazzi ridotto
per le (25
scuole
ragazzi)
facendo
medie. 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”.

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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