FATTORIA DIDATTICA
AZIENDA AGRITURISTICA "AL TAGLIO DEL RE" di Di Tos Rita
Indirizzo:
Telefono:
Fax

Via Posteselle n.15 - 30016 Jesolo (VE)
0421 351405 - 328 7565776
0421 351405

Email:

info@tagliodelre.net
www.tagliodelre.net

Sito Internet:
Facebook:
Iscrizione elenco fattorie
didattiche:

Agriturismo Taglio del Re (Agricoltura)
N. 135 cod. 16.VE - Regione Veneto (Aggiornamento Elenco DDR
319833 del 16/04/2016)

PERCORSI DIDATTICI

LABORATORI

1. VISITA ALLA FATTORIA

PROGRAMMA

Gli animali, l’orto, la serra e il
frutteto.

- h. 9:30 circa e divisione in gruppi (max 20 persone)

Percorso particolarmente
indicato per bambini dai 3
ai 6 anni.

- Inizio visita guidata per il 1° gruppo.
Nel frattempo l’eventuale 2° gruppo realizzerà dei soggetti con la
pasta frolla dolce prendendo spunto dalla natura che lo circonda

COSTI
€ 5,00 per bambino (senza
pranzo)
oppure
€ 10,00 per bambino
comprende il pranzo: primo,
secondo, contorno e bevande.
(Il pranzo sostituisce il panino)

Il giro durerà circa un’ora, al termine del quale ci sarà l’inversione
dei gruppi.
- Alle ore 11.30 panino e bevanda analcolica. Saluti.

2. VISITA ALLA FATTORIA
CON LABORATORIO DI
PASTICCERIA
Gli animali, l’orto, la serra e il
frutteto.
Percorso particolarmente
indicato per bambini dai 6
agli 8 anni.

PROGRAMMA

- Arrivo alle ore 9.30 circa e divisione in gruppi (max 20 persone)
- Inizio visita guidata per il 1° gruppo.
Nel frattempo l’eventuale 2° gruppo inizierà il laboratorio di
pasticceria per la realizzazione di una mini torta,che sarà poi cotta
Il giro durerà circa un’ora, al termine della quale ci sarà l’inversione
dei gruppi

€ 6,00 per bambino (senza
pranzo)

oppure
€ 11,00 per bambino
comprende il pranzo: primo,
secondo, contorno e bevande.
Il pranzo sostituisce il panino

- Ore 11:30 panino e bevanda analcolica. Saluto. (Nota: il
dolcetto se lo porteranno a casa i bambini).

3. LABORATORIO DEL
LATTE E DERIVATI

PROGRAMMA

Burro, formaggio e ricotta.

- h. 9:30 circa accoglienza e divisione in gruppi (max 20 persone)

€ 8,00 per bambino (senza
pranzo)

-Spiegazione del percorso didattico sul latte ed a ciò che è possibile
Percorso particolarmente
ottenere da esso, l’importanza del latte nell’alimentazione, quale
indicato per bambini dai 6 sono i tipi di latte che normalmente troviamo in supermercato e
ai 10 anni.
quali sono le differenze con il latte appena munto.
oppure € 13,00 per bambino
-Trasferimento in stalla per la mungitura
comprende il pranzo: primo,
- h. 10:30 si passa in laboratorio per effettuare la scrematura del secondo, contorno e bevande
latte e la preparazione del burro.
Spiegazione di cos’è il caglio e come si trasforma il latte in una
cosa solida. Cagliata del latte e nell’attesa, compilazione di un
modello didattico sull’argomento. Estrazione della cagliata e
formazione del formaggio. Subito dopo con il siero rimasto, si
procederà alla preparazione della ricotta.
- h. 12:00 pranzo al sacco o pranzo in sala di ristoro
- h. 13:00 in laboratorio per la preparazione della mozzarella
- h. 14:00 piccolo assaggio dei prodotti ottenuti
- h. 14:30 Saluti
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4. LABORATORIO PIZZA

PROGRAMMA

€ 10,00 per bambino con
pranzo (pizza + dessert e
bevande incluse)

Impasto, condimento e cottura
- h. 09:30 circa accoglienza e divisione in gruppi (max 20 circa)
in forno a legna
- Spiegazione del processo di panificazione (impasto, lievitazione,
cottura) e origine storica della pizza
Percorso particolarmente
indicato per bambini dai 6 - Realizzazione dell'impasto (farina, acqua, sale)
ai 10 anni.

- Durante l'attesa del processo di lievitatura si procede per gruppi
alla visita aziendale (animali, orto, serra, frutteto)
- h. 11:30 stesura della pizza (ognuno fa la propria) con
condimento e cottura in forno a legna
- h. 12:00 pranzo realizzato con la pizza preparata poc'anzi + un
dessert (bevande incluse)
- h. 13:30 Gioco libero
- h. 14:30 Saluti

PRANZO PER GLI ADULTI ACCOMPAGNATORI E INSEGNANTI
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