
LA QUOTA COMPRENDE

 Tutte le attività proposte, l'utilizzo della struttura, le merende,
il pranzo, i materiali “naturalmente didattici”

e l'assicurazione.

INFORMAZIONI

Su richiesta i genitori interessati possono incontrare le educatrici/educatori
e visitare la fattoria telefonando al n° 0464 720 041 o scrivendo a

info@la-fonte.org e lasciando il proprio recapito telefonico. 
Si raccomanda un abbigliamento comodo e un cambio

da tenere in loco (prevedere anche scarpe e giacca a tenuta d'acqua 
e un paio di sandali).

RITROVO e ORARI

Per chi usufruisce del trasporto pubblico, ogni mattina accompagnamo
il gruppo da Rovereto, (fermata corriera V.le Trento ore 8:14), 

da Calliano (ore 8:28) per raggiugere la fattoria.
Il rientro accompagnato, sempre con le autolinee pubbliche,

è previsto a Calliano per le ore 18:15 e a Rovereto per le ore 18:25.
Trasporto attivabile anche da Folgaria, condividendo la spesa.

Per chi è accompagnato dai genitori con mezzi propri, il ritrovo è alle ore 8.45,
termine delle attività alle ore 17:45, sulla piazzola di sosta sopra la fattoria.

*AGEVOLAZIONE TRAMITE BUONI DI SERVIZIO

Possibilità di usufruire dei buoni di servizio, coofinanziati dal Programma
operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020

della Provincia autonoma di Trento. 
Informazioni presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam 

numero verde 800163870 Via Pranzelores, 69 – Trento 
e nel sito www.fse.provincia.tn.it (opp.per i citt./buoni di servizio).

In caso di genitori entrambi lavoratori i buoni di servizio potranno coprire
una percentuale variabile fino ad un massimo

circa del 80% della spesa.
Possibili informazioni in azienda,

per il calcolo della quota a carico del genitore.

PER ARRIVARE IN FATTORIA

Da Rovereto: ss350 Calliano – Folgaria, 1,5 Km dopo Mezzomonte (al km VI/7)
troverete le indicazioni sulla destra; scendere a piedi 400 metri, salvo disabili.
Da Folgaria: ss350 direzione Calliano, due tornanti dopo il bivio per Peneri

(al km VII/7), indicazioni sulla sinistra.

Gruppi estivi diurni o residenziali
per bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 14 anni

   

La Fonte Azienda Agricola Biologica di Montagna 
e Fattoria Didattica per la famiglia

di Monti Elisabetta e Sara 
 Fraz. Mezzomonte 38064 Folgaria (Tn) Italia

Tel. 0464 720041   info@la-fonte.org   
www.la-fonte.org facebook.com/lafontebio

ESTATE 2016
Settimane “NaTuRaLmEnTe” Verdi



Calendario 2016  (dal lunedì al venerdì)

 13 - 17 giugno            0ª settimana verde

20 - 24 giugno 1ª settimana verde

04 - 08 luglio   2ª settimana verde 

11 - 15 luglio  3ª settimana verde
(per ragazzi da 8 a 14 anni: il mercoledì è prevista un'uscita

con pernottamento in tenda, accompagnati dall'asinello)

25 - 29 luglio   4ª settimana verde

01 - 05 agosto   5ª settimana verde 

22 - 26 agosto   6ª settimana verde 

29 agosto -  02 sett. 7ª settimana verde

05 - 09 settembre 8ª settimana verde

MODALITÀ E QUOTE  DI ISCRIZIONE A SETTIMANA

GRUPPO ESTIVO DIURNO
08:45 – 17:45

GRUPPO ESTIVO
RESIDENZIALE

(dalla domenica sera)

Con buono di
servizio* € 235,00** € 420,00**

Senza buono
di servizio € 225,00 € 410,00

** Comprensivo di € 10 per costi amminitrativi per usufruire dello strumento Buoni di Servizio.

Riduzione del 10% per il 2° figlio, del 20% per il 3°.
Riduzione del 10% per la seconda settimana, del 20% per la terza e del 30% per più 
di tre settimane.

Sono esclusi gli eventuali costi di trasporto pubblico.

Su richiesta per i bambini è possibile pernottare in fattoria per uno o più giorni,
o affittare la Baita per una vacanza con tutta la famiglia.

Responsabili per la didattica: Elisabetta Monti e Isabella Botti

Settimane “naturalmente” verdi …
Ricetta gustosa per la salute e la socialità!

Per massimo 15 bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 14 anni,
 (con 2 - 4 educatrici/educatori a seconda dei momenti della giornata).

È anche possibile l'accompagnamento con pullman da Rovereto/Calliano.

Tra giochi con gli animali della fattoria e passeggiate nel bosco, alla scoperta 
dei segreti della natura il divertimento è assicurato!

Gli ambienti in cui si svolgeranno le attività sono: 
• laboratorio di cucina: per preparare tutti i giorni gustosi pranzetti             

(pizza, risotti, pasta fresca, tosella) e deliziose merende di metà mattina    
e del pomeriggio, (con yogurt di pecora, marmellate dell'azienda, torte       
e budini), il menù sarà deciso insieme ai ragazzi, dal campo e dal pascolo 
alla nostra tavola, vera e gustosa educazione alimentare.

• fattoria didattica: accudire gli animali per conoscerli: capre, pecore, 
galline, cani, gatti, e….  gli asinelli.

• orto sinergico: per raccogliere gli ortaggi, cucinarli e degustarli assieme 
ai formaggi, al pane e a quant’altro verrà preparato.

• ampi prati e grande bosco: per vivere avventure ed escursioni              
alla scoperta di luoghi silenziosi.

• casa: una grande veranda, l'angolo morbido, i luoghi ideali per ridere, 
giocare, leggere e rilassarsi.

Le settimane prevedono laboratori di creatività manuale legati all'arte 
e alla trasformazione del cibo. I bambini portano nelle proprie case ciò
che realizzano in fattoria. Prestiamo particolare attenzione agli aspetti formativi 
e relazionali partendo dai bisogni e dalla curiosità di ciascuno. Diamo la possibilità 
di vivere momenti di condivisione con i collaboratori dell'azienda e i wwoofer 
(volontari internazionali) anche attraverso l'uso delle lingue straniere.

Chi siamo:
Azienda biologica orientata all'autosufficienza.
Coltiviamo su terrazzamenti di montagna recuperati dall'abbandono
e trasformiamo ortaggi, frutti ed erbe officinali; la presenza degli animali assicura 
latte, yogurt, formaggi, uova e lana... tutti prodotti acquistabili in azienda
e nei mercati a cui aderiamo tra i quali il “Mercatino del Biologico” di Rovereto
il sabato mattina. Svolgiamo tutto l'anno attività didattiche per bambini e adulti. 
Raccogliamo anche fiori e gemme per preparare Fiori di Bach e Gemmoderivati, 
su richiesta siamo a disposizione per consigliare a voi e ai vostri bambini i rimedi 
naturali adatti e utili per piccoli e grandi disagi.
La Fonte (750m slm) è immersa in diversi ecosistemi, tra cui il bosco e il torrente
e dispone di tre fabbricati ristrutturati in bioedilizia e alimentati con energie 
rinnovabili (collettori solari auto costruiti, pannelli fotovoltaici, energia idrica,
eolica e meccanica... pedalate!) e di sistema di fitodepurazione degli scarichi.


	Chi siamo:

