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Proposta di gita scolastica per scuole dell’infanzia e scuole primarie 

Attività con animali della fattoria, cavalli, lama e rapaci 

 

L'Agriturismo Scuderia della Valle offre alle scolaresche attività di una giornata per vivere la natura e il 

contatto con gli animali. 

Per le gite di scuola d'infanzia e di scuola primaria, in particolare, viene proposto il laboratorio "Gli 

animali della fattoria", abbinato all’interazione con cavalli, lama e rapaci.  

 

Il laboratorio e le attività 

Il laboratorio "Gli animali della fattoria" comprende una visita ai nostri animali da cortile: papere, galline, 

anatre e molti altri. Sono previste anche attività di zoomimica. 

La proposta per le gite scolastiche di scuola d'infanzia e scuola primaria comprende anche attività di 

avvicinamento e interazione con gli altri animali ospitati presso il nostro agriturismo e per l'esattezza: 

 I cavalli e pony: laboratorio sensoriale con nozioni sulle razze, avvicinamento, spazzolatura e giretto 

in campo 

 I lama e alpaca: nozioni di avvicinamento, spazzolatura e giochi in campo con i lama condotti a 

mano  

 Rapaci diurni e notturni: nozioni di avvicinamento e alimentazione dei nostri rapaci, la differenza 

tra notturni e diurni e battesimo del guanto per ogni bambino  

I bambini potranno cimentarsi in attività per loro nuove e divertenti e gli insegnanti potranno inserirle come 

parte del programma didattico sia per la scuola d'infanzia e la scuola primaria.  

L'intera giornata viene condotta da tutor in grado di gestire alunni di tutte le età e di commisurare le 

attività alle peculiarità di ogni gruppo.   

 

Il programma 

 9.30 c.a.: arrivo in agriturismo, accoglienza e sistemazione degli zaini  

 Presentazione dei tutor e divisione per gruppi di lavoro    

 Svolgimento a rotazione del laboratorio "La fattoria degli animali" e di tutte le attività con gli 

animali 

 Pausa pranzo 

 15.30 c.a: chiusura delle attività 
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https://www.scuderiadellavalle.it/uccelli-rapaci-notturni-diurni/


 
 
Agriturismo Scuderia della Valle di Vanotti Gigliola – Via Prabuté, 3 – 24038 Sant’Omobono Terme (BG) – CF 
VNTGLL67E45B661Y - P.IVA 02515130165 – info@scuderiadellavalle.it – 035852007  

Informazioni 

La durata include 1 ora di pausa pranzo al sacco che sarà consumato presso la fattoria o, nel caso del 

pranzo al ristorante, presso la nostra veranda. 

Le gite possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno.  

In caso di maltempo, è possibile rinviare la gita. 

 

Prezzi 

Giornata di attività 

 Bambini: 17€ a testa 

 Docenti e genitori: gratis 

 Bambini con disabilità: gratis 

Pranzo al ristorante 

 Bambini: menu composto da primo piatto caldo, cotoletta, patatine, acqua;  

8€ a testa 

 Adulti: menu composto da primo e secondo piatto, caffè (bevande escluse); 

15€a testa.  

Pranzo al sacco 

 Acqua e panini preparati da noi: 4€ a testa 

 

Mezza giornata di attività 

Su richiesta è possibile concentrare le attività in mezza giornata.  

Alle 14.00, terminato il pranzo, i bambini e i loro insegnati potranno fare rientro a scuola.  

In questo caso il prezzo per ogni bambino partecipante è di di 12€ anziché 17€(escluso il pranzo al ristorante 

e il pranzo al sacco da noi preparato). 

 

Il nostro agriturismo 

Agriturismo Scuderia della Valle si trova in Valle Imagna, in provincia di Bergamo, a poco più di un'ora 

da Milano.  

La struttura è immersa in uno splendido scenario naturale, lontano dal caos della città e distante dalla 

strada.  

I bambini possono correre in libertà e scoprire gli animali.  

L'agriturismo si trova nel comune di Sant'Omobono Terme: sulla mappa si può vedere l'indicazione 

precisa.  
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Per informazioni 

035 85 20 07 

338.21.98.144 

info@scuderiadellavalle.it 
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