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INFORMAZIONI GENERALI VACANZE IN FATTORIA 

 

L’azienda agricola e fattoria didattica In punta di zoccoli è inserita nell’albo regionale della 
Regione Veneto delle fattorie didattiche. 
In occasione della sospensione dell’attività scolastica per le festività durante l’anno scolastico, 
la nostra fattoria didattica apre le porte ai bambini dai 5 anni compiuti (frequentanti l'ultimo 
anno di scuola materna) ai 12 anni compiuti. 
 
Dalle ore 7.45 (per chi ha problemi di lavoro) fino alle ore 8.30 i bambini sono accolti in 
fattoria, poi, assieme si esplorano i terreni dell'azienda conoscendo gli abitanti della fattoria. 
Ogni mattina a rotazione ci organizziamo in gruppetti, ognuno con una mansione specifica e 
andiamo ad accudire tutti gli animali della fattoria; a seguire coccole e grattini per tutti a 
volontà! 
Alle ore 10.00 scocca l'ora della merenda preparata dall’agriturismo Caresà. 
Dopo aver giocato liberamente assieme inizia il laboratorio didattico -creativo il cui tema 
specifico si sceglie in base alla stagione al numero di partecipanti. 
 
GIORNATA TIPO 
7.45/8.30 accoglienza 
8.30/10.00 accudiamo gli animali della fattoria 
10.00/10.30 merenda e relax 
10.30/12.30 attività a tema (laboratorio manipolativo, creativo, passeggiate, giochi di gruppo, 
letture animate ec...) 
12.30/13.00 saluti e partenze 
 
 COSA PORTARE: 
 Si consiglia di portare: 
- abbigliamento comodo e che si può sporcare; 
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 - stivali in gomma o scarpe di ricambio per l'attività con gli animali; 
- cambio vestiario completo (calzini, pantaloni, mutande, maglietta); 
-calzini antiscivolo per le attività all’interno della struttura; 
N.B. Consigliabile scrivere il nome nei vestiti. 
 
 
 
SE PIOVE? 
Ci si diverte lo stesso, anzi di più! 
Ci servono un paio di stivali da pioggia e un ombrello o una mantella. 
 
 PREZZI: 
 Il costo di una giornata è di 18 euro a bambino.  
Per chi iscrive il bambino a tutti i giorni previsti dal pacchetto, il costo è di 16 euro giornalieri 
Nel prezzo è compresa anche la merenda a metà mattina*. 
* la merenda è preparata dall' Agriturismo Caresà con prodotti biologici, stagionali, a km 0. 
 
 Il pagamento è anticipato e va effettuato all'atto dell'iscrizione. 
 Sconto fratelli 10%. 
 
REFERENTE DELLE ATTIVITA’: 

    I bambini sono seguiti da personale qualificato dell’azienda. 
    Il referente delle attività di fattoria didattica è Silvia Borsetto (dott.ssa magistrale in Scienze 

dell'Educazione, Operatore E.R.D. 1Liv. ENGEA, Quadro Tecnico Gimkane e Pony 1 liv. 
ENGEA, 

    II° livello on line-freestyle Parelli) 
 

 PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

Silvia: tel: 3297010828   
mail: info@inpuntadizoccoli.it 
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