Fattoria del Toce

presenta:

Novità alla Fattoria del Toce per il mese di dicembre, all’interno del parco, per il secondo anno, verrà allestito
un vero e proprio presepe vivente, con personaggi veri che, mentre svolgono il loro mestiere, interagiscono
con i bimbi. Si potrà semplicemente osservarli al lavoro oppure scegliere di far realizzare un lavoretto
direttamente ai bambini, il tutto in veste natalizia (vedi elenco attività più sotto).
Per chi non ci conosce, il Parco la “Fattoria del Toce”, è una meta consolidata per le scuole del Piemonte e
Lombardia per le attività didattiche, situato in via per Feriolo a Fondotoce-Lago Maggiore, Verbania, propone
numerosi animali da fattoria (e non solo), contornati da diversi esemplari di piante pregiate. E’ adatto per
bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni. Tale parco può essere una buona opportunità per far conoscere da vicino
molti animali da fattoria ormai sconosciuti a molti bambini. All’interno di un percorso di particolare interesse,
si possono conciliare divertimento e conoscenze imparando a distinguere numerosi animali, scoprirne le
caratteristiche e le abitudini per avvicinare ancora di più i bambini alla natura.
Il parco dispone: servizio ristorazione, due aree pic-nic coperte per un totale di 220 posti, possibilità di
acquistare panini, bibite, caffè, gelati, merende. Dispone inoltre di aule e spazi per le lezioni, 10 bagni, di cui 4
per bambini 3-5 anni, 5 tradizionali, 1 per ragazzi diversamente abili.
La visita nel periodo natalizio può essere integrata con le seguenti attività:
Personaggi con attività realizzabili dai bambini, tempo medio per classe 30 min.
Pastore. Insieme al pastore si accarezzeranno alcuni animali, si preparerà il cibo da somministrare poi agli
animali della fattoria.
Panettiere. I bambini macineranno del grano e prepareranno l’impasto da portare a casa e infornare dopo la
lievitazione.
Apicoltore Ceraiolo. Insieme all’apicoltore potranno realizzare una vera candela di cera d’api.
Falegname. Con l’uso del pirografo incideranno il loro nome (un disegno) su di una targhetta di legno.
Sarta. Insieme alla sarta potranno realizzare un cappellino di lana per bambole o un pon pon.

Maniscalco. Accompagnati dal maniscalco effettueranno un giro sul pony (attività extra).
Arciere. Costruiranno un arco con la freccia da utilizzare a casa.
Casaro. Estrarranno dal pentolone di rame la cagliata per il loro formaggino fresco.
Alchimista Erborista. Realizzeranno un sacchettino profuma cassetti con delle erbe aromatiche.
Numero di partecipanti per ogni laboratorio natalizio min 20 alunni. I laboratori hanno una durata circa 30 min.
per classe a seconda del numero di bambini e devono esser confermati al momento della prenotazione. Gli
insegnanti possono essere coinvolti per le attività manuali.
Costi:
Base: biglietto ingresso base Adulti 6,00 € - bambini 5,00 €.
(Comprende Visita al Parco con tutti gli animali con il Presepe Vivente e interazione verbale con i personaggi
nei vari mestieri, Cioccolata o Tè caldo, diploma di cittadinanza onoraria.)
Attività da integrare alla visita:
Opzione 1: 1 attività a scelta, € 5,00
Opzione 2: 2 attività a scelta, € 8,00
Opzione 3: 3 attività a scelta, € 10,00
Opzione 4: 4 attività a scelta, € 12,00
Extra:
- Pranzo 6,50 € (Pasto caldo comprende: polenta e pollo o polenta e formaggio (zola o locale), acqua ½ litro
- Giro sul Pony (ca. 5 min. a bambino) 4,00 €.
- Caldarroste 3,00 €
ATTENZIONE: l’opzione base solo visita e l’opzione 1 non prevedono l’uso dell’area pic-nic e deve esser
realizzata al mattino dalle 10:00 e le 12:00 o al pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30.

Date prenotabili (mercoledì e giovedì):
28 e 29 novembre, 5, 6, 12, 13, 19, 20 dicembre
Per prenotare la data della Vs. visita compilare il modulo allegato e inviarlo
via fax allo 0323404089 oppure all’indirizzo mail: didattica@fattoriadeltoce.it

