
GUIDA ALLE VISITE IN FATTORIA 

NB: Possibilità di accogliere un numero massimo di 50 persone. Minimo gruppi 
15 partecipanti. Solo il percorso del labirinto è aperto anche ai singoli, famiglie 
o gruppi con meno di 15 persone. 

 

PERCORSI DIDATTICI: 

• Percorso storico: archeologi per un giorno; • 

• Nutriamo gli animali: prepariamo la corretta razione alimentare; • 

• Il ciclo delle uova; • 

• L’orto e la stagionalità di frutta e verdura; • 

• Il labirinto nel mais (solo da luglio a ottobre). • 

• data annullata in caso di maltempo 

• realizzabile al coperto in caso di maltempo 

 

SVOLGIMENTO INDICATIVO DELLE ATTIVITÀ: 

• Arrivo e presentazione dell’azienda e delle attività (¼ ora); 

• Merenda (½ ora); 

• Svolgimento del percorso scelto con relativo laboratorio sensoriale (1 ora e ½); 

• Visita agli animali: giro al pollaio e al recinto del pony (½ ora); 

• Eventuale pranzo al sacco portato dai partecipanti (1 ora); 

• Attività pomeridiana: percorso/laboratorio o attività concordata con l’insegnante (1 ora e ½); 

• Conclusioni e saluti.  

 

 GIORNI E ORARI PER LE VISITE  

 

Visite di mezza giornata: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 

Visite di un’intera giornata: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 15.00 

*LUN~DOM dalle 8.30 alle 23.00, solo orario estivo per percorso LABIRINTO. 

 

PREZZI (*possono variare in caso di personalizzazione del percorso):  

MATTINATA GIORNATA INTERA 

7 € 9 € 

 



NOTE AGGIUNTIVE: 

*Gruppi di min. 15 partecipanti.  

*Nel prezzo sono inclusi percorso/laboratorio, visita agli animali, materiale di laboratorio, merenda.  

*Visita gratuita per insegnanti. 

*Possibilità di personalizzare le attività in base al programma scolastico o a esigenze particolari.  

 

PER INFORMAZIONI: 

Telefono: 0432835543 - 3331180020 

E-mail: info@fattoriadidatticalaselce.it  

Sito web: http://fattoriadidatticalaselce.it 

Facebook: https://www.facebook.com/laselce 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE DELLA VISITA ALLA FATTORIA DIDATTICA LA SELCE  

Il presente modulo di prenotazione è da inviarsi tramite e-mail a: info@fattoriadidatticalaselce.it  

 

Nome Scuola, Istituto, Cooperativa etc…:  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Insegnante referente e recapito (n° telefono e/o e-mail):  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Giorno previsto per la visita:  

_______________________________________________________________________________________ 

 

☐ mattinata          ☐ intera giornata         Specificare gli orari di arrivo e partenza:  

_______________________________________________________________________________________ 

 

In caso di maltempo si chiede di rinviare la visita al giorno (solo percorso storico e labirinto):  

_______________________________________________________________________________________  

 

Numero partecipanti:  

_______________________________________________________________________________________  

 

Numero persone diversamente abili (specificare il disagio):  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Indicare allergie o intolleranze (se presenti):  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Numero insegnanti accompagnatori:  

_______________________________________________________________________________________ 

 

☐ Pranzo al sacco portato dai partecipanti (se previsto)  



DATI FISCALI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA (se richiesta) 

(la modalità di pagamento predefinita prevista è la RICEVUTA GENERICA, compilata e rilasciata il giorno 

stesso della visita) 

 

Intestazione:  

_______________________________________________________________________________________  

 

Indirizzo:  

_______________________________________________________________________________________  

 

C.F. e P. IVA:  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Codice Destinatario Fattura (codice identificativo alfanumerico di 7 cifre): 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Si declina ogni responsabilità in merito a fatti accidentali o riconducibili a comportamenti dei visitatori che 

possono causare loro danni durante la visita. Si prega di comunicare eventuali allergie a punture di insetti, 

pollini, polvere e animali. L'azienda declina ogni responsabilità per allergie e intolleranze di qualsiasi 

genere.  

 

Compilando questo modulo il sottoscritto______________________________________________________ 

si impegna a rispettare la data concordata della visita e a comunicare eventuali cambiamenti di programma 

entro 10 giorni dalla stessa. 

 

Data ______________________________________ 

 

Firma dell’insegnante/responsabile __________________________________________________________ 

 

 

 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679) 

Gentile Signora/e, 

desideriamo informarla, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale 

Protezione Dati (d’ora in poi GDPR), che i dati personali da lei forniti ed acquisiti in relazione al rapporto 

di collaborazione intercorrente con la nostra Azienda, saranno oggetto del rispetto della normativa 

prevista dal premesso Regolamento e dei diritti ed obblighi da esso derivanti. 

1. Titolare del trattamento 

La Selce di Az. Agr. Tosoratti Claudio e Candussio Pia, via XXIV Maggio 17, 33050 Bagnaria Arsa, Udine, 

C.F. e P.IVA. 00642210306 

2. Finalità del trattamento 

Presto il consenso al trattamento dei dati personali inseriti nel presente modulo per le finalità di 

iscrizione, organizzazione, gestione della visita didattica in fattoria e adempimento delle formalità 

amministrative e contabili. 

3. Periodo di conservazione dei dati 

I dati raccolti saranno conservati per tutta la durata necessaria alla corretta gestione della visita didattica 

e all’adempimento delle formalità amministrative e contabili. 

 

Firma ______________________________ 

 


