
             SERVIZI E STRUTTURE OFFERTE DALLA FATTORIASERVIZI E STRUTTURE OFFERTE DALLA FATTORIASERVIZI E STRUTTURE OFFERTE DALLA FATTORIASERVIZI E STRUTTURE OFFERTE DALLA FATTORIA

• Ampio parcheggio per auto e pullman ; 

• Acqua potabile e Servizio igienico attrezzato per disabili;

• Polizza assicurativa RC sull’azienda agricola per cose e persone;

• Schede descrittive delle piante; 

• Aule didattiche; 

• Presenza costante nell’area di almeno una personapersonapersonapersona dello staff dell’azienda.

TARIFFE PER LE ATTIVITA' DIDATTICHETARIFFE PER LE ATTIVITA' DIDATTICHETARIFFE PER LE ATTIVITA' DIDATTICHETARIFFE PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE

Solo mattina            9.00 – 12.30 circa  costo a bambino 

Solo pomeriggio    13.00 – 16.30 circa  costo a bambino 

Giornata intera          9.00 – 16.30 circa  costo a bambino 

           (pranzo al sacco) 

Insegnanti e persone diversamente abili non paganti. 

Accoglienza in fattoria e breve presentazione; 

• Merenda della fattoria; 

• Percorso/i didattico/i (scelto/i dalle docenti); 

• Laboratorio didattico abbinato al percorso. 

La giornata e i percorsi scelti devono essere concordati in anticipo e 

prenotati sottoscrivendo la scheda apposita. 

COME SI COME SI COME SI COME SI PRENOTAPRENOTAPRENOTAPRENOTA    

Contattare l'Azienda Agricola GAZZOLA ORIETTA,  

Via Pralonghi 6 31038 Castagnole di Paese (TV)   

cellulare 349 7299979349 7299979349 7299979349 7299979, tel. 0422 9597340422 9597340422 9597340422 959734 

e-mail: info@boschettodicampagna.com 

WWW.boschettodicampagna.com 

 

                    

SERVIZI E STRUTTURE OFFERTE DALLA FATTORIASERVIZI E STRUTTURE OFFERTE DALLA FATTORIASERVIZI E STRUTTURE OFFERTE DALLA FATTORIASERVIZI E STRUTTURE OFFERTE DALLA FATTORIA 

• Acqua potabile e Servizio igienico attrezzato per disabili; 

• Polizza assicurativa RC sull’azienda agricola per cose e persone; 

dello staff dell’azienda. 

TARIFFE PER LE ATTIVITA' DIDATTICHETARIFFE PER LE ATTIVITA' DIDATTICHETARIFFE PER LE ATTIVITA' DIDATTICHETARIFFE PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE    

costo a bambino € 6,00 

bambino € 6,00 

16.30 circa  costo a bambino € 9,00                                                       

o essere concordati in anticipo e 

 

La nostra fattoria è un luogo circondato da alberi autoctoni, 

una natura da vivere, una natura da amare.

Didattica Boschetto di Campagna è

regionale delle fattorie didattiche del Veneto, e rispetta i 

requisiti previsti dalla Carta della Qualità delle Fattorie 

Didattiche della Regione Veneto (D.G.R. 591/2015).

Cartellino informativoCartellino informativoCartellino informativoCartellino informativo

      

un luogo circondato da alberi autoctoni, 

una natura da vivere, una natura da amare.La Fattoria 

Didattica Boschetto di Campagna è inserita nell'elenco 

didattiche del Veneto, e rispetta i 

dalla Carta della Qualità delle Fattorie 

della Regione Veneto (D.G.R. 591/2015).    

Cartellino informativoCartellino informativoCartellino informativoCartellino informativo    

 



I nostri percorsi didattici 

#1 IL BOSCO E I FIORI DI CAMPO 

(scuola infanzia, primaria e secondaria primo grado) 

Visita guidata al bosco autoctono per l'identificazione 
delle specie presenti e la raccolta di foglie, fiori e 
frutti. 
Laboratorio didattico per il riconoscimento e la 
catalogazione di foglie, fiori e frutti attraverso la 
creazione di un piccolo erbario. 
 

 
# 2 LE PIANTE AROMATICHE E OFFICINALI 

(scuola infanzia, primaria e secondaria primo grado) 

Visita guidata al giardino botanico per 
l'identificazione delle specie presenti e la raccolta di 
foglie e fiori. 
Laboratorio didattico per il riconoscimento e la 
catalogazione di foglie e fiori attraverso la creazione 
di un piccolo erbario. 
 

 
#3 L’ORTO NELLE 4 STAGIONI 

(scuola infanzia, primaria e secondaria primo grado) 

Visita guidata all'orto per conoscere e raccogliere gli 
ortaggi presenti apprendendo la modalità di coltura 
nelle quattro stagioni; 
Laboratorio didattico per imparare a piantare un 
seme, trapiantare una piantina e prendersene cura.  

 

 

 

#4 DALLA FRUTTA ALLA CONFETTURA 

(scuola primaria e secondaria primo grado) 

Visita guidata al frutteto per conoscere gli alberi 
presenti e le proprietà nutritive dei frutti; 
Laboratorio didattico per conoscere il processo di 
trasformazione dalla frutta alla confettura. 

                      

 

#5 CONOSCERE IL KIWI 
(scuola primaria e secondaria primo grado) 

Visita guidata alla piantagione di kiwi per conoscere 
la pianta e la sua storia; 
Laboratorio didattico per imparare il processo di 
maturazione dei kiwi volto ad una conservazione e 
consumazione ottimali. 

Fiori di KiwiFiori di KiwiFiori di KiwiFiori di Kiwi    

         


