
Luglio 2019 

“L’estate si affaccia dalla sua torre di bronzo, attraverso le sbarre scintillanti di luglio.” 

(Francis Thompson) 

A voi tutti i dettagli, ricordiamo che LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA! 

 

Domenica 7 e 21 luglio| 10.00 | “La visitina della domenica mattina”  

Martedì 16 e 30 luglio | 10.00 | “La visitina del martedì mattina” 

Tanti animali e tante coccole, per un dolce risveglio... | 4,00 € a persona. | Gratis i bimbi fino ai 2 

anni! | ATTIVITÀ PER FAMIGLIE. 

Giovedì 25 luglio | 17.00 | Merenda a km zero e visita alla fattoria … 

Vi accoglieremo con le nostre specialità e la visita in fattoria prima di cena si prospetta qualcosa di 

magico: con il fresco del tardo pomeriggio, i nostri cari amici pelosi e il vostro sorriso felice! | 6,00 

€ a persona. | Gratis i bimbi fino ai 2 anni! | ATTIVITÀ PER FAMIGLIE. 

Sabato 27 luglio | 16.00 | | Oleoliti che passione! 
Un paio d’ore tra le erbe e i fiori per scoprire insieme la forza della natura e realizzare dei 

meravigliosi oleoliti: i rimedi della nonna per eccellenza! Mi raccomando portate con voi tre 

vasetti in vetro da 200 ml circa, ottimi quelli riciclati delle confetture! |10.00 € a persona. | 

ATTIVITÀ PER ADULTI. 

Domenica 28 luglio | 16.00 | “L’acchiappasogni con piume di galline felici” 
Vi aspettiamo per un saluto ai nostri amici animali e una degustazione di prodotti aziendali, non 
mancherà anche un bel laboratorio dal titolo: “L’acchiappasogni con piume di galline felici” |  
€ 10,00 comprensivi di visita all'azienda, laboratorio e ricca merenda con prodotti aziendali. | € 
6,00 per chi non si sentisse abbastanza ispirato per il laboratorio, ma ugualmente curioso di 
conoscerci e assaporare i nostri prodotti. | Gratis i bimbi fino ai 2 anni! | ATTIVITÀ PER FAMIGLIE. 

 
 

Il programma potrebbe subire variazioni. LA PRENOTAZIONE È SEMPRE OBBLIGATORIA! ♥ 

Consigliamo, a chi si sente propositivo e vuole raggiungerci in modo ecologico, di lasciare la 

macchina in paese e proseguire a piedi, per godere di una bellissima passeggiata ristoratrice, 

ammirando il Lago di Caldonazzo e le montagne che ci circondano.  
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