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Gita Juniorland-Carbona di ½ Giornata  

 

Programma fruibile da bambini e ragazzi di scuole materne, elementari, medie e scuole 

superiori. Per i più piccoli il programma è semplificato e più intuitivo. 
Gita Juniorland disponibile dal 27 Marzo 2023 per almeno 50 partecipanti paganti. 

 
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 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. 
 

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

“Panificazione” o “Pizza”. Eventuali altre alternative attività possono essere concordate 

preventivamente. 
 
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.  

 
“Mercatino Juniorland-Carbona” durante il quale i partecipanti ed i docenti potranno 

acquistare un piccolo ricordo della gita. 

 
H 12.45  Partenza -  Rientro presso la Vs sede. 

 
Costo per partecipante gita ½ giornata 10,00 € cd Bus escluso. 

 

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. 

 
 
 

 
 

http://www.juniorland.net/
http://www.agriturismocarbona.it/

