INVITO ALLE SCUOLE
Certi nella nostra esperienza nell’ Accoglienza Scolastica e con l’ intento di promuovere una
maggiore conoscenza dell’ alimento Latte Fresco e dell’ intera filiera produttiva del Latte Fresco
Romano FATTORIA LATTE SANO invita tutte le scuole di Roma e Provincia a recarsi in visita
didattica presso la sede di Via della Muratella, 165 Ponte Galeria – Roma.
Per soddisfare le esigenze di docenti e studenti di ogni fascia di età, vengono proposti due differenti
percorsi istruttivi:

PERCORSO 1: FATTORIA LATTE SANO (gratuito)
Ore 9.30
Ore 9.45
Ore 10.45
Ore 11.00
Ore 12.15
Ore 12.30

arrivo in sede, accoglienza e sistemazione del gruppo in sala didattica, incontro con il
responsabile dell’ accoglienza.
introduzione storica alla nascita dell’ Azienda, conoscenza del territorio dell’ Agro
Romano, la produzione e le diverse tipologie di Latte Fresco, consigli nutrizionali.
pausa ricreativa, offerta di Latte Fresco a tutti i presenti.
inizio della visita agli stabilimenti di produzione, dall’ arrivo del latte munto in
autocisterna alla formazione di confezioni in bottiglia.
ritorno in sala, consegna di un omaggio dei nostri prodotti e gadgets per tutti.
ritorno al pullman e partenza dalla sede.

PERCORSO 2: FATTORIA LATTE SANO + STALLE (costo di euro 8)
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso Fattoria Latte Sano, idem percorso 1
Ore 12.30
partenza dalla sede Latte Sano diretti all’ Azienda Allevamenti Casale Colle
Monastero, Via Casal Selce 190 – Roma.
Ore 12.45
accoglienza del gruppo in locali chiusi e predisposti all’ incontro
Ore 13.15
incontro con i responsabili, spiegazione delle attività e della produzione in stalla.
Ore 13.45
percorso a piedi guidato nelle stalle tra vitelli appena nati e vaccine adulte, contatto
con gli animali.
Ore 15.00
ritorno in sala di accoglienza, merenda offerta dall’ Azienda.
Ore 15.30
partenza dalla sede.

Totale massimo dei partecipanti 50 persone

Per informazioni riguardo i percorsi proposti:
Sig.ra Giovanna Senise 338 3613077 giovannascuole@alice.it Latte Sano
Per informazioni e dettagli sul pagamento percorso 2
Sig. Carlo Salsano 349 2200918 casalecollemonastero@hotmail.com

