
    

                                      

 

 

- Attività didattica 2018/2019 - 

 

Siamo pronti ad accogliere bimbi e bimbe del Nido o della Scuola dell’Infanzia  

assieme alle loro famiglie, 

per offrire loro una giornata spensierata, tranquilla, organizzata, divertente, interessante…. 

e per coinvolgerli in un’esperienza didattica di cucina o di espressione artistica, o ancora di 

avvicinamento agli animali: 

 

ACCOGLIENZA: All’arrivo, spuntino di benvenuto con torte fatte in casa, the e caffè. 
ATTIVITA’: Le varie fasi del percorso didattico scelto vengono svolte entro l’ora di pranzo. Inoltre è sempre 

prevista una passeggiata alla scoperta del nostro parco e una visita ai nostri animali. Proponiamo anche un 

divertente giretto panoramico con il nostro trenino attraverso tutta la Fattoria. 

PRANZO: Riserviamo per voi una proposta semplice ma che vi farà gustare alcune tipicità dell’agriturismo, per 

completare l’atmosfera rurale della giornata! 
SALUTO: Nel primo pomeriggio, lasciamo spazio al tempo libero, perché anche il semplice gioco (o riposo!) 

all’aria aperta ha un grande valore! Partenza al massimo entro le ore 16:00. 
TARIFFE:  
Attività didattiche + pranzo al sacco (escluso dal giovedì alla domenica): bambini 14,00€ – adulti 5,00€  
Attività didattiche + pranzo in agriturismo: bambini 15,00€ (pasta oppure risotto)  

adulti: Formula 16,00€ (risotto alla Veneta, taglieri di salumi con stuzzicheria, degustazione di dolci misti, acqua, 

vino, caffè), oppure 

Formula 19,00€ (antipasto con taglieri di salumi, risotto alla Veneta, arrosto e verdure di stagione, degustazione 

di dolci misti, acqua, vino, caffè), oppure 

Formula 25,00€ (antipasto con taglieri di salumi, risotto alla Veneta, grigliata e verdure di stagione, 

degustazione di dolci misti, acqua, vino, caffè). 

Educatrici/Educatori: 1 entrata gratis ogni 10 bambini 

Per info e prenotazioni:  AGRITURISMO “TRE RONDINI”   Via Belfiore, 47 – Vigo di Legnago (Vr)                                         

www.trerondini.it   didattica@trerondini.it   Tel: 328 3818026 

 

Rondini in Fattoria 
Alla scoperta di animali, 

piante, orto e prodotti che 

troviamo nella fattoria. 

Laboratorio 

“Biscotti 3 Rondini”: 

impastiamo, inforniamo e 

infine gustiamo ottimi biscotti, 

ponendo attenzione 

sull’origine degli ingredienti  

 

 

 

 

 

Rondini nel bosco 
Il bosco: una grande 

ricchezza ambientale 

presente in Fattoria. 

Laboratorio 

“Collage naturale”: 

 diventiamo artisti con una 

tavolozza di foglie, terriccio, 

paglia, rametti, …  

il tutto raccolto ai piedi dei 

nostri alberi 

 
 

 

 

 

 

Rondini e asinelli 
Alla scoperta di un animale 

ingiustamente sottovalutato, 

l’asino: conosciamolo meglio 

e incontriamolo da vicino. 

Laboratorio 

“Orecchie d’asino”: 

 lavoretto manuale di 

produzione artistica, come 

gadget della giornata. 
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