Via per Cantalupo, 56 Origgio (VA)
Tel 02/967.30.110 info@aiboschi.it www.aiboschi.it

CoMpleAnnO in FaTtORiA
VIAGGIO in FATTORIA
Alla scoperta di granaio, fienile, campagna e animali (orto, frutteto e campagna)
Girando per le stalle scopriremo e coccoleremo gli animali della fattoria
AGRI-MERENDA
Panini con i nostri affettati, pizza rustica, focaccia farcita, patatine
Acqua microfiltrata naturale e frizzante, succhi di frutta e bibite
APERTURA DEI REGALI
DOLCE FINALE il nostro salame di cioccolato
COSTO Euro 12,00/bambino
( minimo di 15 bambini )

APERITIVO PER I GENITORI (da concordare)
Pizza rustica, focaccia farcita, patatine
Il tagliere del casaro & le nostre marmellate
Acqua microfiltrata naturale e frizzante, bibite COSTO Euro 6,00/adulto

Oltre al Viaggio in Fattoria ci sono tanti laboratori o attività da fare …
PERCORSO GINNICO DEL CONTADINO Circuito di motricità in Fattoria
PITTORI in FATTORIA Creatività con i piccoli elementi della natura
DALLA MUCCA AL BURRO attività sensoriale con latte, panna e burro
CHICCHI, FARINE e TANTE FORMINE prepariamo i Biscotti della Fattoria
DAL GRANO AL PANE l’impasto, la lievitazione e il nostro panino
L’UOVO e LA TAGLIATELLA l’impasto, la sfoglia e le tagliatelle (1h)
LA RACCOLTA DELLE PATATE
(luglio/agosto)
PATATE e GNOCCHI raccolta e laboratorio di cucina (1h)
MAIS o GRANTURCO raccolta, sgranatura, macina e fiore di mais (settembre)

COSTO
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 4,00

ETA’
tutte
dai 3 anni
dai 3 anni
dai 3 anni
dai 6 anni
min 10 anni
dai 5 anni
dai 7 anni
dai 6 anni

RICORDO
Esperienza
Lavoretto
Festeggiato
Biscotti
Panino
Pasta
2 kg patate
Gnocchi
Fiore di mais

L’AGRICOMPLEANNO E’ …
ESCLUSIVO perché ospitiamo solo il vostro compleanno
DI QUALITA’ a vostra disposizione personale accreditato alla didattica, percorsi e attività adatte all’età dei
bambini, i nostri prodotti km zero, aula didattica riscaldata per l’inverno e porticati per la bella stagione, bagni con
fasciatoio, prati, parcheggio interno, nessuna barriera architettonica. Inoltre sarà possibile visitare luoghi segreti
della nostra azienda agricola appositamente aperti in occasione del compleanno
IMPORTANTE
E’ possibile variare il numero dei partecipanti fino al giorno precedente, garantendo
un minimo di 15 bambini per realizzare la festa. La festa ha una durata di 3 ore.
CONSIGLIAMO
abbigliamento adatto all’ambiente fattoria e al gioco
In caso di mal tempo sarà possibile variare il programma didattico scelto

