
CENTRI ESTIVI 
in fattoriaAl termine del periodo scolastico, i bambinidai 6 ai 10 anni, e i ragazzi dagli 11 ai 14 anni,trascorreranno le loro settimane  a strettocontatto con la natura. Verranno accompagnati da educatori in gradodi proporre attività divertenti, educative e ri-creative:

H  ESCURSIONI  IN NATURA
H  ATTIVITÀ DI GRUPPO 
H  PERCORSI  ORIENTAMENTO
H  LABORATORI  DIDATTICI
H  LABORATORI  ARTISTICI
H  ANIMAZIONE  E  MUSICA
H  SERATE  E  NOTTI  SOTTO  LE  STELLE

PERIODO ATTIVITÀ :GIUGNO – LUGLIO - SETTEMBRE 

VENDITA DIRETTA
Frutta e Verdura Biologica
OGNI SETTIMANA, via social e whatsapp,la nostra azienda spedisce ai propri clienti laspesa della settimana; in questo modo ci sipuò  gestire  la spesa venendo e/o preno-tando direttamente tramite comunicazioniinserite.
CONSEGNE A DOMICILIO: durante il periodoautunnale e invernale, se abitate nella zonadel cesenate, vi porteremo la spesa diretta-mente a casa tutti i venerdì dalle 17 alle 18.
GENUINITÀ  e FRESCHEZZA: per garantire almeglio la vigorosità dei nostri prodotti freschili raccogliamo o in presenza del cliente o pocoprima della consegna.
PRODOTTI TRASFORMATI: Oltre a venderei nostri prodotti freschi, li trasformiamo ingustosi alimenti biologici: olio, vino, confet-ture, passate di pomodoro e miele.

FATTORIA DIDATTICA
COMPLEANNI
CENTRI ESTIVI

FESTE ed EVENTI

VENDITA DIRETTA
Frutta & Verdura Biologica

Per informazioni:
Via Rio Marano 3250, 47521 Cesena

telefono 054726659 / cellulare 3477049474
www.laquietedelrio.it / info@laquietedelrio.it

FATTORIA DIDATTICA 

DAL GRANO AL PANE: semina del grano, macinaturadel grano, la farina e i suoi derivati, preparazione delpane e cottura finale nel forno.
DALL’UVA AL VINO: raccoglieremo l’uva trebbiano osangiovese e faremo la pigiatura come si faceva unavolta, con le mani e/o con i piedi.
DALL’OLIVA ALL’OLIO: raccoglieremo le nostre olivecon i rastrelli e spiegheremo la pigiatura del frutto an-dando a ricavarne l’olio EVO.
DALLA FRAGOLA ALLA MARMELLATA: immersinella natura primaverile, avvolti dalla sua flora e fauna,conosciamo la fragola; impariamo come si raccoglie,come preparare una gustosa macedonia e infine comecucinare e degustare la confettura.

LABORATORI CREATIVI  extra:
Animali della fattoria: conoscerli, dargli da man-giare e riconoscere il verso di ognuno.

Piantiamo e conosciamo l’orto biologico;
Costruzione spaventapasseri con materiali naturali;

Raccolta frutta di stagione;
Giro in trattore avvolti dalla natura della fattoria.
Le api e il loro alveare: venite a cercarle con noi trai fiori della primavera e conosciamo la loro vita.
La fattoria dei 5 sensi: ci piace inserire in ogni vi-sita, per qualsiasi classe scolastica, il riconoscimentodella fattoria e il suo mondo.

COMPLEANNI

Festeggia il tuo compleanno circondatodalle meraviglie della natura in campagnain qualsiasi stagione dell’anno, sia pergrandi che piccini.Daremo a disposizione casa e materialidomestici e, per chi lo desidera, gestiremole attività proposte da noi per i bambinidurante la festa. 
La prenotazione è richiesta almeno
una settimana prima.

DOMENICHE
in fattoria

Festa della primavera
INIZIO MAGGIO 

Festa della fragola BIO
METÀ  MAGGIO

Festa della vendemmia
FINE SETTEMBRE/ INIZIO OTTOBRE

Giornata dell’alimentazione
METÀ OTTOBRE 

Festa delle olive e dell’olio BIO
INIZIO NOVEMBRE

Scarica le nostre locandine sul sito
www.laquietedelrio. it  

oppure seguiteci sui nostri social 
per rimanere sempre aggiornati.


