
  

LA FATTORIA MALDERO - pod. 2519 Azienda Agrituristica ad indirizzo Biologico 
 

È situata in una delle più belle campagna del territorio comunale di Aprilia, in 
Località Carano Garibaldi, sul vecchio Podere n° 2519 della Bonifica Pontina, dove la 
mano dell’uomo ne ha rispettato le origini rurali e contadine. In azienda si allevano 
bovini, suini, ovini, caprini, equini, ed animali di bassa corte, e si coltivano mais, 
grano, orzo, erba medica e frutteto a kiwi, il tutto sotto la certificazione ICEA 

(Istituto di Certificazione Etica e Ambientale). 

INFORMAZIONI 

COSTI: 

� Bambini sotto i 3 anni:  Gratis  
� Bambini dai 3 ai 12 anni: € 20,00  
� Adulti:    € 25,00  
� SCONTO FAMIGLIA: 
� 2 adulti + 1 bamb. pagante € 60,00 invece di € 70,00 
� 2 adulti + 2 bamb. paganti € 75,00 invece di € 90,00 

 

Cosa comprende la quota: 
� Giro in fattoria e conoscenza dei vari animali 
� Giro sui mezzi agricoli nei campi 
� Attività creativa Relazionale 
� Percorso didattico “La scoperta delle lucciole” 
� Merenda  
� Caffè e dolce dopo cena 
� Utilizzo dei bracieri e dei tavoli 
� Utilizzo area giochi  

 

Cosa non comprende la quota: La CENA.  
Presso la struttura non è presente un punto ristoro, per cui occorre essere 
autosufficienti per il vitto. 
A disposizione, si avranno tavoli, gazebo e barbecue. 

 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE: 

La presenza si intende confermata previo versamento del 
50% della quota entro LUNEDÌ 3 GIUGNO. 

 

� Si consiglia un ABBIGLIAMENTO COMODO. 
� Per un ottimale svolgimento della giornata, si raccomanda la PUNTUALITÀ DI 

ARRIVO.  
� La giornata si svolgerà ANCHE IN CASO DI PIOGGIA, pur se con alcune modifiche. 
 

 

    

 

 

 



 

GIOCHI
BEN

in fattoria
 

DDDooommmeeennn
OOORRREE

PPPrrreeessssssooo   lllaaa   fffaaattttttooorrriiiaaa   dddiiidddaaa

AAALLLLLLAAA   SSSCCCOOOPPP
Una proposta per riscoprire il piacere di giocare

antichi 
Un’occasione per abbandonare la frettolosa routine quotidiana, per riscoprirsi 

attraverso momenti di luce e
famiglia di 

COSA FAREMO : 
1. Visita alla fattoria e agli animali che ospita
2. Giro sui pony 
3. LuceBuio – RumoreSilenzio

Giochi e Attività di Relazione per grandi e piccoli
4. Percorso Didattico: le Luminose Lucciole…: 

I fattori ci accompagneranno a scoprire e conoscere questi simpaticissimi animali…

 

Prenotazioni entro il 3 
 

 
 www.studioarmonia.net 

www.facebook.com/studioArmoniaAprilia 

GIOCHI NATURA E
EN-ESSERE 

fattoria per tutta la famiglia

nnniiicccaaa   999   gggiiiuuu
REEE   111666:::000000   –––   222333:::000000   

aaattttttiiicccaaa   “““MMMaaarrrdddeeerrrooo”””   dddiii   AAAppprrriiillliiiaaa,,

PPPEEERRRTTTAAA   DDDEEELLLLLLEEE   LLLUUU
per riscoprire il piacere di giocare  insieme e per condividere gesti 

antichi e momenti di creatività. 
Un’occasione per abbandonare la frettolosa routine quotidiana, per riscoprirsi 

luce e  di b uio, di rumore e di silenzio che consentano 
famiglia di Ri-Incontrarsi.  

1. Visita alla fattoria e agli animali che ospita 

RumoreSilenzio…:  
Giochi e Attività di Relazione per grandi e piccoli 

4. Percorso Didattico: le Luminose Lucciole…:  
I fattori ci accompagneranno a scoprire e conoscere questi simpaticissimi animali…

Prenotazioni entro il 3 giugno 

INFO E PRENOTAZIONI: 
 Silvia Moroni – tel. 393.64.07.609

silvia.moroni@studioarmonia.net

Simona Sciacca – tel. 320.16.22.312 

simonasciacca85@gmail.com

NATURA E…  
 

la famiglia 

uuugggnnnooo   

a,,,   vvviiiaaa   CCCaaarrraaannnooo   999222   

UUUCCCCCCIIIOOOLLLEEE   
insieme e per condividere gesti 

Un’occasione per abbandonare la frettolosa routine quotidiana, per riscoprirsi 
uio, di rumore e di silenzio che consentano alla 

I fattori ci accompagneranno a scoprire e conoscere questi simpaticissimi animali… 

 
tel. 393.64.07.609 

silvia.moroni@studioarmonia.net 

320.16.22.312 

simonasciacca85@gmail.com 

 


