Il piacere delle feste in campagna

Festa di compleanno in fattoria didattica
.. momenti di benessere in campagna, negli ampi spazi della fattoria,
a stretto contatto con la natura e gli autentici sapori della terra...
FORMULA SEMPLICE - VERSIONE 2 Fasi Anno 2022

Ipotesi di programma
Ore 16.00
Accoglienza, consegna del ciondolo, brindisi di benvenuto e stuzzichini.
Patatine, salatine, pop corn, cioppini, crostini croccanti e salsine di verdure, salumi,
formaggi,pizzette, frittata, fiocchi di frico e bevande
A seguire
Animazione in fattoria: visita al Podere, giretto in carrozza, battesimo a cavallo,
adotta un asino, l’Arca di Noè. Link- https://www.fattoriedidattichefriuli.it/animazioni-e-attivita
(Non contemplato nel prezzo:
La caccia al tesoro –https://www.fattoriedidattichefriuli.it/percorsi-didattici/caccia-al-tesoro
Laboratorio didattico di Gruppo - https://www.fattoriedidattichefriuli.it/percorsi-didattici
A seguire
Ore 17.30 Buffet dolce
La TORTA di compleanno del festeggiato, biscottini e gara di crespelleria per i bimbi.
BEVANDE: succo di mele, succo d’uva, bevande gassate, acqua; Spumantino per gli adulti
Quotazione per gruppi da 20 a 30 persone:
€20,00 a persona (ragazzi 6-14 anni e adulti) /€18,00 a persona (ragazzi 2-5 anni)
BEVANDE CONCORDATE (a persona) Adulti e Bambini: acqua funtis,+ 3 bicchieri (cc 450)
a scelta tra succhi di mela /succo d’uva / bevande gassate (Coca-Fanta), spumantino per adulti
ULTERIORI CIBI e BEVANDE verranno calcolate al consumo
La quotazione comprende:
1)
2)
3)
4)
5)

Ambiente riservato ed idoneo al compleanno dei bimbi
Le pietanze e bevande concordate (compresa la torta di compleanno)
L’accompagnatore per la visita al podere
Le animazioni descritte (battesimo della sella con istruttore, gita in carrozza)
Invito di compleanno in pdf personalizzato (richiedi il facsimile)

La quotazione NON comprende: pietanze extra, caffè, liquori, vini ed altri alcoolici oltre quelli
concordati che verranno conteggiati a parte.
Il conto verrà calcolato sul numero di coperti confermati al mattino entro le ore 10.00.
Fattoria Gelindo dei Magredi via Roma 14-16 33099 Vivaro (Pn)
0427.97037 – fax 0427.97515 info@gelindo.it www.gelindo.it
Piero 335 7170 806 / Chiara 335 7170 807

Ci sentiremo onorati di averla ospite anche per una visita all’azienda, alla cantina:
sarà l’occasione per verificare la bontà della nostra offerta.
Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori ragguagli e, con l’augurio di vederci presto,
la saluto cordialmente .
Famiglia Trevisanutto 0427.97037 Chiara 335 7170807 risto@gelindo.it

LA TORTA del COMPLEANNO
Torta “Gelindo”= Diplomatico tipo Sant’ Honorè con bignè o cannolini
Millefoglie con crema chantilly, cioccolato e frutta
Meringata con cioccolato fondente, oppure con fragole
Torte alla frutta con base di pan di spagna oppure di pasta frolla
Sacher oppure torta pere e cioccolato

OMAGGIO del CIONDOLO di Nocciolo, con il NOME
A tutti i ragazzi verrà consegnato all’accoglienza il ciondolo di Nocciolo con impresso il proprio nome.

PERCORSI DIDATTICI e LABORATORI 2022
”Dalla terra alla tavola”
01- I cereali: dalla pianta al seme, alla farina, al pane e alla polenta
02- Dall’erba al formaggio:le pianta foraggiere, la mungitura della vacca, la cagliatura del latte
03-Laboratorio di educazione alimentare: imparo a conoscere e cuocere il cibo
03.1-Farine e sale: il pane e la pizza
03.2-Farine e sale: la pasta lunga e la pasta ripiena
03.3-Farine e zucchero: la pasta da dolci
03.4-Linea dolce: la frutta e le confetture
07- Meli, mele, sidro e confetture: colori, sapori, tradizioni e riti celtici legati alla mela
“Vita in fattoria”
01- Cavalli & asini: dall’allevamento all’equitazione (lezioni nel maneggio e gita in carrozza)
*06- Dal fiore al miele: il meraviglioso mondo delle api
* In relazione alla disponibilità del Tutor
Ulteriori immagini al seguente link: http://www.flickr.com/photos/115452859@N03/

