Nella Fattoria Didattica dell’Agriturismo Quartuccio a Oricola
(AQ), i bambini potranno sperimentare un rapporto sano e giocoso con
la natura, gli animali, le piante, ed avvicinarsi al mondo dell'arte con l'arte
del fare. I bambini potranno divertirsi e contemporaneamente imparare il
rispetto della natura e la vita in campagna all'aria aperta.
Gli adulti, invece, potranno conoscere i nostri prodotti biologici certiﬁcati, e
volendo, degustarli o acquistarli.

I bambini possono scegliere due diversi tipi di corsi:

CORSO ARTE

CORSO NATURA
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Il contadino e il suo orto
Dalla farina al pane e alla pizza
Dalla farina alla pasta
Dal latte al formaggio
Dalla frutta alle conserve
Dalle api al miele

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Riciclare stoffe e non solo
Lavorare la creta
Tessere a telaio con ﬁbre naturali
Dipingere con quello che ci da la
natura
operedigitali.com

Ÿ

www.agriquartuccio.it -

333 836 8619

AgriQuartuccio - Az. agr. F. De Santis, Strada Provinciale del Cavaliere snc, Oricola (AQ),
CAP 67063, Italia. Cell.: +39 333 83 68 619 - https://www.agriquartuccio.it

Fattoria Didattica all’Agriturismo Quartuccio
Modulo di iscrizione
Città di provenienza _____________________________________________
Nominativo scuola ______________________________________________
Fascia scolastica interessata ◊ Asilo ◊ Elementare ◊ Media ◊ Altro
Classe/i ________________________________________________________
Numero totale dei bambini _______________________________________
Numero degli insegnanti accompagnatori ___________________________
Numero di eventuali bambini diversamente abili ___________________
Eventuali allergie bambini ______________________________________________
___________________________________________________________________
Data in cui si desidera effettuare la visita ____________________________
Orario previsto per l’arrivo e la partenza dalla fattoria__________-__________
Percorso/i didattico/i scelto/i _____________________________________
_______________________________________________________________
Pacchetto prescelto: ◊ Solo mattina ◊ Intera giornata
Servizio pranzo in fattoria
- ◊ No
- ◊ Sì, per un numero di pasti pari a________
Costo singolo bambino : di € 13,00 (escluso IVA) per pacchetto “intera giornata” con pranzo
di € 9,00 (escluso IVA) per pacchetto “sola mattina” senza pranzo
di € 12,00 (escluso IVA) per pacchetto “sola mattina” con pranzo
Modalità di pagamento scelta: ◊ Contanti ◊ Bonico bancario
Dati della scuola per l’emissione della fattura:
Nominativo scuola_________________________________________________
Indirizzo__________________________________________________________
Città______________________________________CAP____________________
Telefono__________________________Fax_____________________________
Codice Fiscale _______________________
Partita IVA_________________________
Nominativo docente responsabile gite _________________________________
Cellulare responsabile gite_____________________________________
Data _____________
Firma e timbro responsabile della scuola con la quale si dichiara di aver letto ed accettato tutte le
condizioni per la prenotazione__________________________________________
________________________________________________________________________
◊ Do il consenso al trattamento del materiale raccolto durante la visita
◊ Nego il consenso
Per qualsiasi informazione è possibile contattarci al: +39 333 83 68 619
oppure scriverci all’indirizzo mail: prenotazioni@agriquartuccio.it
Per il pranzo occorre che la prenotazione sia effettuata almeno una settimana prima della visita. Il
pasto è semplice, genuino e preparato sul posto. Il menù varia a seconda della stagione (i
prodotti sono in gran parte provenienti dagli orti dell’azienda) e sarà concordato telefonicamente o
via email.

