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PER ARRIVARE IN FATTORIA
Da Rovereto: ss350 Calliano – Folgaria, 1Km dopo Mezzomonte (al km VI/7) 

troverete le indicazioni sulla destra; scendere a piedi 200 metri, salvo disabili.
Da Folgaria: ss350 direzione Calliano, due tornanti dopo il bivio per Peneri, 

(al  km VII/7) indicazioni sulla sinistra.

… continuano le giornate a diretto contatto con la 
Natura...

Per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni

Le attività che proporremmo durante “i sabati in fattoria” mireranno ad 

educare i bambini-ragazzi al rispetto e alla conoscenza della natura e 
seguiranno il susseguirsi delle stagioni.
Le attività saranno svolte il più possibile all'aperto vista la salubrità 
dell'aria e dell'ambiente.  Gli ambienti a disposizione saranno:
- ampi prati  e il grande bosco per passeggiate, corse e nuove scoperte 
seguendo il ritmo delle stagioni;
- l'orto sinergico dove, per quanto possibile, si raccoglieranno gli ortaggi 
che in seguito verranno cucinati e degustati, assieme ai formaggi;
- il laboratorio di cucina dove si prepareranno dolci, pane, formaggi e si 
impareranno i segreti delle piante aromatiche;
- la casa con alcune camerette e luoghi per rilassarsi, scaldarsi,  leggere, 
disegnare, e giocare. 

DATE: 9 ott; 6 nov e 27 nov; 18 dic: i sabati nel 2010.
              08 gen e 22 gen; 05 feb e 26 feb; 12 mar e 26 mar; 09 apr e 23 apr;   
              07 mag, 14 mag e 21 mag; 04 giu: i sabati nel 2011.
              
QUOTA: € 50,00 sabato completo; € 20,00 mattino; € 7,00 pranzo; 
€23 pomeriggio.
ORARIO: dalle 8.15 alle 17.15 (è possibile richiedere l'inizio 
anticipato alle 7.30 con un costo aggiuntivo).

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI: ogni sabato potranno partecipare al 
massimo 10 bambini di età diversa.
RITROVO: ogni sabato alle ore 8.15 ci si ritroverà a Calliano o in 
fattoria (per chi vuole). Il rientro è previsto alle ore 17.15 a Calliano.

AGEVOLAZIONE TRAMITE BUONI DI SERVIZIO
Agevolazioni soggette a limitazioni, condizioni e restrizioni indicate 
nel sito www.fse.provincia.tn.it  (area utenti / buoni di servizio).
Struttura Multifunzionale Territoriale di Servizi dell'uffcio FSE “Ad 

Personam” - Via Pranzelores, 75 – Trento tel. 800163870 


