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GITA DI 1 GIORNO JUNIORLAND - CASTELVETRANO “AGRITURISMO CARBONA”  
“PERCORSO STANDARD” & “PERCORSI ALTERNATIVI” 

 
 

E’ giunto il momento di far rivivere a bambini e ragazzi le emozioni che porta una Gita in 
“Natura” con Juniorland.  Di seguito la proposta “Gita Standard” di 1 giorno, comunque 

personalizzabile con ulteriori laboratori e parentesi culturali di seguito dettagliati. 

 
Gita Juniorland disponibile dal 27 Marzo 2023 per almeno 50 partecipanti paganti. 

 
Programma gita di 1 giorno fruibile da bambini e ragazzi di scuole materne, elementari, 

medie e scuole superiori. Per i più piccoli il programma è semplificato e più intuitivo. 

 
h.08.00 Partenza dal Vs istituto con Vostro servizio Bus. 

 
h 09.30 Arrivo previsto c/o l’Agriturismo Carbona di Castelvetrano. 

Accoglienza e ristoro con una veloce prima colazione bio composta da Ciambellone 

della casa e succo di frutta. 
 
H 10.00 Psicomotricità: Laboratorio di Orienteering (Orientamento), ovvero la caccia al 

tesoro del terzo millennio. L’orienteering è bello fa muovere gambe e cervello! Praticato 
da 10 milioni di “Naturalisti” nel mondo, considerata da noi di Juniorland un’attività 

psicomotoria essenziale per consentire a bambini e ragazzi movimento e ragionamento. 
Per rendere più intuitivo il percorso, per i bambini di scuola materna ed elementare, 

saranno usati i colori. 
Il percorso consentirà di ammirare i frutteti, gli agrumeti ed i vigneti dell’azienda Carbona. 
N.B. Disponibile e scaricabile sul nostro sito il materiale formativo su questa attività 

Ogni partecipante riceverà la sua mappa che dopo la gara potrà portare a casa come 
ricordo. 

In palio per i più bravi 6 Pergamene personalizzate: 
(1° - 2° - 3° classificato/a categorie Maschi e Femmine). 
 

N.B. In caso di pioggia forte, in alternativa verrà svolto all’interno il laboratorio di 

“Panificazione” o “Pizza”. 

 
H 11.30 “Villaggio Attività Varie Campestri” con i nostri tutors che eviteranno ai 

partecipanti tempi d’attesa: Tiro della fune – Corsa coi sacchi – Dardi - Lancio del ferro di 

cavallo.  
In palio 6 Pergamene personalizzate: 

(1° - 2° - 3° classificato/a categorie Maschi e Femmine). 
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A seguire: Visita in Fattoria, andiamo a conoscere gli animali presenti in fattoria, pony 

terapia, visita al pollaio, raccolta delle uova e per i 2 più attenti alle spiegazioni un uovo 
fresco da portare a casa come ricordo.  

 
A seguire: H 13.00 Il Pranzo - Servizio di Ristorazione se richiesto, in alternativa per “gita 

senza ristorazione” disponibilità di tavoli d’appoggio per vostre colazione e pranzo a 

sacco. 
 

Menu previsto - 2 Antipasti :  Panelle e Pizza  

1 Primo a scelta: o Anelletti al forno o Lasagne o Pennette al sugo di pomodoro 

N.B. scelta di un primo unico per tutti da effettuare in fase di prenotazione. 

1 Secondo: Carne nostrana panata e pane 

1 Contorno: Patate fritte  

Frutta di stagione a fine pasto.  

Bevande : Acqua e coca-cola (con il secondo)  

Eventuali intolleranze alimentari dovranno essere comunicate a ridosso della gita. 
 

H 14.30 Le Premiazioni: Un momento di aggregazione davvero entusiasmante con la 

verifica delle mappe A3 a colori usate per l’orienteering che tutti i partecipanti 

porteranno a casa come ricordo, e la somma dei punteggi ottenuti durante le varie 
attività.  
I 12  partecipanti che avranno ottenuto i migliori risultati verranno premiati con 

pergamene personalizzate. 
 

**H 15.00 “Laboratorio di Manipolazione Argilla e decorazione piastrelle”: laboratorio, che 

si svolgerà generalmente in un gazebo esterno circondato dal verde (in caso di pioggia 

all’interno), vestizione con grembiulino monouso e sottofondo di musica classica per 
sviluppare al massimo la loro creatività, lo staff juniorland li guiderà nella manipolazione 
dell’argilla, nella creazione di forme, e nella pittura di piastrelle. Ogni partecipante 

porterà a casa ciò che avrà realizzato. 
 

A seguire: “Mercatino Juniorland-Carbona” durante il quale i partecipanti ed i docenti 

potranno acquistare un piccolo ricordo della gita. 
 

H 16.00 Merenda “Pane & Olio” con degustazione del famoso olio “Nocellara di belice” 

prodotto dall’Azienda Carbona.  

 
H 16.30  Partenza -  Rientro presso la Vs sede. 
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COSTI, OPZIONI & PERCORSI POMERIDIANI ALTERNATIVI 

 

 

Costo per partecipante gita con ristorazione 24,00 € cd Bus escluso. 

 

Costo per partecipante gita senza ristorazione (disponibilità tavoli d’appoggio per vostre 

colazione e pranzo a sacco) 17,00 € cd inclusa merenda per gita standard, Bus escluso. 

 

Gratuità docenti accompagnatori prevista: 1 ogni 15 paganti  

 

**LABORATORI ALTERNATIVI POMERIDIANI da richiedere in sostituzione del laboratorio 

standard di “Manipolazione Argilla” 

Stesso costo con ristorazione 24,00 € - Senza ristorazione 17,00 €:  

 

A)Visita guidata ai templi della Collina Orientale di Selinunte  dove si trovano i resti dei 

templi F, E, G, tutti di ordine dorico e con orientamento est-ovest, come quelli 
dell'Acropoli. 

Il Tempio F, dedicato ad Atena o a Dionisio, pseudo periptero esastilo , è fra quelli della 
collina orientale il più arcaico. 

Il Tempio G, dedicato a Zeus, oggi completamente in rovina, era uno dei più estesi 
dell'antichità. 
Il Tempio E, dedicato ad Era , sorge parallelamente al tempio F.  

Inoltre, dopo la recente scoperta dell’Agorà più grande del mondo, veloce visita alla 
stessa…L’antica Selinunte della Magna Grecia rivela altri segreti. 

 
B)Laboratorio di panificazione in azienda – Scopriamo insieme tutte le fasi di lavorazione 

del pane utilizzando tecniche e farine antiche. Il pane realizzato sarà poi degustato con 

l’olio prodotto in azienda. 
 

C)Laboratorio “Il Mondo degli agrumi siciliani” e le “Mandorle”: raccolta, degustazione, 

spremitura per tutti i partecipanti. La raccolta e la degustazione delle mandorle è un altro 
speciale momento per spiegare le caratteristiche del suo frutto (drupa ovale).  

N.B. Laboratorio disponibile a seconda del periodo dell’anno 
 

D)Laboratorio di “Cucina Contadina”: Spiegazione delle regole base della pulizia e 

dell’igiene in cucina (HACCP) tutti in cucina per imparare a realizzare le crocchè di 

patate per poi degustarle a merenda. 
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E)Laboratorio sulla “Pizza : Spiegazione delle ragole base della pulizia e dell’igiene in 

cucina (HACCP). Mani in pasta per tutti, forme a piacere e realizzazione pizze da 
degustare per merenda. 

 
F)Laboratori di: Coltura Biologica – l’Orto – Erbe aromatiche : Attraverso il tatto e l’olfatto, 

alla scoperta delle piante aromatiche più usate nella nostra cucina. Il cerchio della vita, 

l’utilità del concime, gli ospiti della terra, la loro utilità… 
 

G)Trio di percorsi Naturalistici - Oliva Nocellara del Belice – Le Mandorle – Il Mulino, la 

casa del mugnaio e il fiume Modione: Informazioni basilari sugli ulivi dell’azienda, le 

caratteristiche di questa “Oliva speciale”; scopriamo il percorso del “Mugnaio”, come e 

dove viveva fino ad arrivare al Fiume limitrofo la sua abitazione. 
 

H)Laboratorio sulla “Raccolta Differenziata” con proiezione del cartone animato 

cortometraggio Juniorland “ABC sui rifiuti” , immondizia, raccolta differenziata, riciclo e 
riutilizzo; prove pratiche e spiegazioni su come avviene in azienda, e quiz finale con premi 

per i più attenti e preparati. 
 

I)Laboratori congiunti sul Giardinaggio - “I Love Giardinaggio” – “Totemizzazione”: 

Ogni partecipante imparerà le prime tecniche e le basi per far crescere delle piantine in 

vaso. Tutti porteranno a casa come ricordo e per averne cura, un vasetto con una 
piantina in “Germinazione”. 

 
Non esitate a contattarci per maggiori informazioni, oppure prenotate subito una data 

dal 27 marzo al 9 giugno 2023 per questa imperdibile gita scolastica juniorland. 
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