Chiamaci al 388 187 77 40
Visita didattica per scuole materne, elementari e medie
La Fattoria Silverado è immersa nel verde, la quiete la tranquillità e la bellezza prorompente del paesaggio circostante ci
abbraccia e ci fa sentire partecipe delle meraviglie della natura.
Silverado è una Azienda Agricola a conduzione familiare, è un posto sicuro dove imparare all’aria aperta ad avvicinarsi
al giusto contatto con gli animali e con la natura, dove scoprire i segreti dei nostri nonni, dove si trasmette la passione per
le cose buone e autentiche. Ma non solo, cordialità accoglienza e professionalità caratterizzano la nostra ospitalità.

Agriturismo, attività didattiche, scuola base di equitazione, vendita prodotti km0,
allevamento bestiame da ornamento e vita.

Azienda Agricola Fattoria Silverado

Località Cottarze di Sotto 20-22 16030 Castiglione Chiavarese (GE) Tel. 388 187 7740
www.facebook.com/silverado.fattoriaarrighini www.fattoriasilverado.it prenotazioni@fattoriasilverado.it

Attivita’ e prezzi

Scegli una delle 2 proposte
VISITA DELLA FATTORIA LIBERO
Ingresso alla fattoria e visita senza operatori.

esempio
Il gruppo scolastico potrà girare liberamente per la fattoria tra i recinti degli animali, e le teche dei vari rettili
come i Serpenti Boa, le Tartarughe e l’Iguana e altri
piccoli animali come il Riccio Africano e le Chiocciole
Africane; potrà usufruire dei giochi all’aperto e dei prati.

Prezzi
• Bambini: 5,00€
• Insegnanti: gratuito 1 ogni 15 bambini
• Adulti extra numero: 5,00€

VISITA DELLA FATTORIA GUIDATO E LABORATORIO
DIDATTICO
Ingresso alla fattoria e visita con più operatori, laboratorio didattico concordato con le maestre durante la
prenotazione, utilizzo dei giochi all’aperto e dei prati.

esempi di visita
• TERRA/CUCINA: visita incentrata sull’agricoltura, l’orto
e i suoi prodotti, spiegazione sulla semina e sulla raccolta, dalle lavorazioni delle materie prime al prodotto per la tavola.
• ANIMALE SPECIFICO: possibilità di scegliere una
giornata a tema che sia incentrata su una tipologia di
animale della fattoria. es. equini, avicoli, ovini-caprini,
rettili, etc...
• LA FATTORIA SILVERADO: visita guidata attraverso la
fattoria con presentazione di tutti gli animali presenti, come si chiamano, cosa e come mangiano, come
interagiscono tra di loro e con le persone.

esempi di laboratori
• Raccolta di ortaggi o frutta e trasformazione nel prodotto finito.
• Dalla mungitura della capra al formaggio, dall’uovo
alla crepes, i pony da terra alla sella, etc...
• Prendiamoci cura dei piccoli animali domestici

Prezzi
• Bambini: 10,00€
• Insegnanti: gratuito 1 ogni 15 bambini
• Adulti extra numero: 5,00€

PRANZO

La locanda (il nostro ristorante), propone un menu adatto
per i bimbi, realizzato con i prodotti del nostro agriturismo,
comprende: 1 primo, 1 secondo, 1 dolce e acqua

Prezzi

• Bambini: 5,00€
• Insegnanti: gratuito 1 ogni 15 bambini
• Adulti extra numero: 10,00€

BATTESIMO DELLA SELLA sul pony:

IMPORTANTE

5,00€

Le attività potrebbero variare in base alla stagione, alle
nascite degli animali, alle condizioni atmosferiche; al numero,
all’età e alla predisposizione dei partecipanti.
Suggeriamo sempre di portare un cambio ai bimbi e gli
stivali di gomma in caso di pioggia.

