ITINERARI DIDATTICI DELLA FATTORIA “LA NUOVA PESCHIERA”
1) CONOSCIAMO LA FATTORIA

3) DAL LATTE AL FORMAGGIO

Appena giunti in fattoria i bambini

I bambini impareranno come avviene

faranno con le nostre guide una

il processo di trasformazione del

passeggiata tra i sentieri della natura

latte

dove potranno conoscere tutte le

formaggio: dalla mungitura fino alla

colture presenti nell’orto e visitare gli

ricottina da essiccare,

animali, imparando a conoscerli e

scopriranno il metodo

rispettarli.

di produzione di questo

2) DAL CHICCO D’UVA AL VINO

per

la

realizzazione

del

alimento.

Per le visite che si svolgeranno nei mesi
di Ottobre e Novembre sarà possibile

4) ) DAL CHICCO DI GRANO AL

partecipare a questo laboratorio, in cui

PANE.

si spiegherà il processo di coltivazione

I

dell’uva e di raccolta. Poi ai bambini
sarà data la possibilità di partecipare
alla vinificazione
secondo l’antico
metodo: con i
piedi! Il
divertimento è
assicurato!

bambini

potranno

imparare

il

processo di preparazione di questo
rinomato

alimento,

partendo

dal

chicco di grano, fino a giungere alla
produzione del pane
a

cui

i

bambini

parteciperanno
attivamente.

COME RAGGIUNGERCI

PROGRAMMA DELLA FATTORIA
“LA NUOVA PESCHIERA”
Ore 10 arrivo in fattoria, saluto di
benvenuto e passeggiata nel parco alla
scoperta delle colture e degli animali;
Ore 12 pranzo a base di prodotti tipici
dell’Azienda Agricola;
Ore 13 divisione in gruppi e inizio delle
attività di laboratorio;
Ore 16 saluti e arrivederci alla prossima
visita.
Il costo delle attività varia a seconda del
tipo di pranzo abbinato:
Pranzo completo € 13
Pranzo con pizza, focacce e
bibita € 10

Da Napoli: Autostrada A1 direzione Roma
uscita Capua. All’uscita dal casello
autostradale svoltare alla seconda
traversa a sinistra e proseguire in
direzione Roma.
Dopo aver superato la terza rotonda,
tornare indietro e girare a destra in
direzione Teano. Giunti in paese
percorrere la strada provinciale TeanoCaianello: l’agriturismo si trova sul lato
sinistro.
Da Roma: Autostrada A1 direzione Napoli,
uscita Caianello. Proseguire in direzione
Teano per circa 8 Km: l’agriturismo si
trova appena giunti in paese sul lato
destro dopo aver superato un ponte
carattterizzato da varie curve.

Uso dell’area pic-nic per gli alunni forniti
di colazione a sacco € 6.
N.B.
Ogni
15
partecipanti
accompagnatore è gratuito.

un

Le uscite possono svolgersi in qualsiasi
periodo dell’anno.
Sarà possibile abbinare alla visita in
fattoria anche una visita al Museo
Archeologico o al Teatro Romano di
Teano senza alcun costo aggiuntivo. In
tal caso l’inizio del programma sarà
previsto per le ore 9.

Via 26 Ottobre
Strada Prov. Teano—Caianello
81057—Teano (Ce)
Tel. e Fax 0823 875521
E.mail: lanuovapeschiera@yahoo.it

... IN VIAGGIO
NELLA NATURA...

