
 
CHI SIAMO 

 

La Fattoria Didattica Boschetto di Campagna è inserita nell'elenco 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). 

DOVE SIAMO 

 

Ci troviamo nel Comune di Paese (TV), a Castagnole, in Via Pralonghi 6,  

località Borgo Economia. 

 

INFO E PRENOTAZIONI 

 

Chiara   3292538061  -  Orietta  3497299979 

mail: info@boschettodicampagna.com 

www.boschettodicampagna.com 

La prenotazione è obbligatoria 

 

 

                

              

Settimane verdi in Fattoria per bambini dai 3 ai 7 anni 
dal lunedì al venerdì a partire dal 3 luglio fino all'8 

settembre 2017 

dalle ore 8.00 alle ore 12,30  
 

 

PASSEGGIATE ED ATTIVITA' DIDATTICHE IN FATTORIA, 

GIOCHI DI SQUADRA, LABORATORI LUDICO-RICREATIVI, 

BALLI E CANZONI, FIABE ANIMATE, MERENDA SANA DELLA 

FATTORIA E MATERIALE DIDATTICO INCLUSO. 

 

                                        



 

 

 
PRESENTAZIONE 

 
Il programma prevede la suddivisione tematica settimanale per garantire 

un'esperienza il più possibile completa e variegata a ciascun partecipante. E' 

possibile optare per una o più settimane. 

 

❖ Settimane dal 3/7 al 7/7 e dal 7/7 all'11/8 : IL BOSCHETTO MAGICO  

Passeggiate e attività ludico-didattiche nel boschetto di campagna, balli, 

canzoni e fiabe a tema, laboratori creativi con materiali naturali e giochi di 

gruppo all'aperto. 

❖ Settimane dal 10/7 al 14/7 e dal 14/8 ALL'18/8:  I TESORI DELL'ORTO  
Attività e giochi volti alla scoperta dell'orto, dei suoi ortaggi e degli attrezzi 

agricoli; Piantumazione in vaso, preparazione di piccoli lavoretti creativi con i 

prodotti del campo; balli, canzoni e fiabe a tema, giochi di gruppo. 

❖ Settimane dal 17/7 al 21/7 e dal 21/8 al 25/8: IL FRUTTETO GOLOSO  

Passeggiate nei frutteti tra fiabe e racconti, raccolta e lavorazione della frutta 

con laboratori creativo-culinari; balli, canzoni e giochi di gruppo a tema. 

❖ Settimane dal 24/7 al 28/7 e dal 28/8 al 01/9: FIORI E FANTASIA  

Passeggiate lungo le vasche del giardino botanico, raccolta e lavorazione 

delle piante aromatiche ed officinali con laboratori creativo-culinari; balli, 

canzoni, fiabe e giochi di gruppo a tema. 

❖ Settimane dal 31/7 al 4/8 e dal 4/9 al 8/9: AROMI  E PROFUMI  

Passeggiate in fattoria alla ricerca di fiorellini di campo, piantumazione di 

fiori ornamentali, laboratori creativi e bricolage; balli, canzoni, fiabe e giochi 

di gruppo a tema. 

 

I bambini saranno seguiti e sorvegliati da uno staff di persone esperte nel campo 

educativo e dell'animazione, in numero adeguato in base al numero di iscritti ed età 

degli stessi. 

 

 
 

 

 

PROGRAMMA SOMMARIO DI UNA MATTINATA 

 

-ore 7.30-9.00: arrivo dei bambini e inizio delle attività all'aperto (passeggiate, 

giochi...) tenendo conto delle condizioni atmosferiche. 

-ore 9.30-10.00: merenda della fattoria (succhi di frutta, torte, snack) e gioco libero 

all'aria aperta. 

-ore 10.00-12.30/13.00: attività di laboratori creativi e giochi di gruppo fino 

all'arrivo dei genitori. 

 

PREZZI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Il programma si attiva con un minimo di 20 bambini e il termine dell'iscrizione è 

fissato per il 31 maggio 2017; la quota di partecipazione comprende la copertura 

assicurativa, la presenza del personale, il materiale didattico e la merenda. 

Quota da 1 a 3 settimane:60 euro a settimana (se più figli 50 euro a testa) 

Quota da 4 a più settimane:50 euro a settimana (se più figli 45 euro a testa) 

 

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo in formato PDF scaricabile dal sito 

www.boschettodicampagna.com alla pagina "SETTIMANE VERDI 2017" e 

inviarlo tramite posta elettronica all'indirizzo info@boschettodicampagna.com . Per 

il pagamento è possibile effettuarlo tramite bonifico bancario ai riferimenti presenti 

nel modulo, o direttamente in contanti. 

In alternativa i moduli sono disponibili in sede della Fattoria, previo appuntamento 

telefonico (Chiara 3292538061; Orietta 3497299979). 

All'accettazione dell'iscrizione è richiesta una caparra di 50 Euro. 

Il saldo può essere versato in unica soluzione all'iscrizione oppure all'inizio delle 

attività.  

Si ricorda che prima di aderire all'iniziativa l'utente è invitato a prendere visione e a 

sottoscrivere il regolamento e l'informativa sulla privacy disponibili nel sito, o 

presso la sede della Fattoria. 

 

COSA PORTARE 

 

Abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica, cappellino, calzini antiscivolo, un 

ricambio (se necessario), crema solare, spray antizanzare e zainetto.  

http://www.boschettodicampagna.com/
mailto:info@boschettodicampagna.com

