PROGETTO DIDATTICO
Agriturismo Didattico-Ricreativo
“LA BELLA VITA”
Presentazione dell’offerta:
L’agriturismo didattico “La Bella Vita”, a conduzione famigliare, spinto dalla passione
per la natura e per gli animali, offre un’avventura unica nei dintorni di Sondrio.
In un ambiente naturale incantevole, sul fondovalle della media Valtellina, in un ampio
spazio verde non lontano dal fiume Adda, l’azienda ti permetterà di scoprire gli Alpaca,
curiosi e docili animali da compagnia.
Sarà anche possibile sperimentare la coltivazione di mirtilli e ortaggi.
Obiettivi:
- Avvicinare
bambini e ragazzi al mondo degli animali, promuovendone
conoscenza, rispetto ed interazione;
- Accostare in maniera alternativa bambini e ragazzi al mondo dell’agricoltura:
favorire conoscenza dei processi, modalità di lavoro e di fruizione dei prodotti;
- Stimolare un uso divertente, creativo ed intelligente del tempo libero.
Destinatari:
- Famiglie;
-

Classi della scuola dell’infanzia e primaria;

-

Bambini e ragazzi diversamente abili;

-

Chiunque voglia condividere una giornata all’aria aperta, nella natura.

Attività proposte:
1. CONOSCIAMO GLI ALPACA
- Amicizia con l’alpaca: le origini dell’animale
-

Primi passi con gli Alpaca

-

Merenda al sacco

-

Dall’alpaca alla lana: realizzazione di un ricordo da portare a casa.

2. AGILITY CON ALPACA
- Amicizia con l’alpaca: le origini dell’animale
- Percorsi ginnici con gli alpaca
-

Merenda al sacco

-

Dall’alpaca alla lana: le fasi della lavorazione

Seminiamo l’orto, un vaso per ogni bambino: è possibile completare i percorsi
dedicandosi alla scoperta delle coltivazioni di mirtilli e ortaggi.
ATTIVITA’ LUDICHE:
- pittura creativa;
-

lettura sul prato;

-

assistenza nello svolgimento dei compiti scolastici;

-

green volley;

-

merende al sacco.

Le attività didattiche possono subire variazioni a secondo delle esigenze del cliente.
Abbigliamento:
E’ consigliato un abbigliamento comodo, sportivo con scarpe da ginnastica e cappellino.
Non è richiesto nessun materiale specifico, in caso sarà fornito direttamente dai gestori.
Luogo e modalità di accesso:
Agriturismo didattico ricreativo “La Bella Vita”, via Dei Fossi, località Busteggia, 23020
Piateda.
E’ possibile raggiungerci in bicicletta o a piedi lungo il Sentiero Valtellina, oppure con
l’automobile, percorrendo la strada comunale di Piateda
Per informazioni e prenotazioni
Davide: +393934360308
Stefano: +39392329786
www.labellavitaalpaca.com
labellavitaalpaca@gmail.com

Vieni a trovarci all’agriturismo didattico
“La Bella Vita”...dove la vita è davvero bella!

