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GITA DI 1 GIORNO JUNIORLAND - CASTELVETRANO “AGRITURISMO CARBONA”  

“PERCORSO DALLE OLIVE ALL’OLIO”  

Scopri, conosci e impara… 

 

Ecco un’altra imperdibile gita Juniorland adatta a bambini e ragazzi di scuola 
elementare, media e scuole superiori.  

L’Azienda Agricola Carbona di Castelvetrano con i suoi 7.000 alberi d’ulivo, già fiore 
all’occhiello della Coldiretti, propone un percorso di un’intera giornata sull’olivicoltura. 

I partecipanti avranno modo di visitare un frantoio in piena attività, di raccogliere le olive, 
di degustare il prodotto finale, il tutto secondo il programma di seguito dettagliato: 
 

Gita Juniorland disponibile esclusivamente dal 10 Ottobre al 15 Novembre 2022 per 

almeno 50 partecipanti paganti, massimo 100.  

 
Programma gita di 1 giorno  

 

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

 

h 09.30 Arrivo previsto c/o Centro Commerciale Beli Città, lo staff Juniolrand con cui 

sarete già in contatto Vi guiderà al Frantoio che dista solo 10 minuti.  
 

Olive e Olio dalla A alla Z…giunti al Frantoio inizieremo con una breve spiegazione sullo 

svolgimento della visita, ed effettuata la vestizione (Calzari e Cuffie monouso), 

proseguiremo con il percorso che si concluderà alle h 12.00 circa, orario in cui ci 
sposteremo in Agriturismo. 
 

N.B. In caso di pioggia forte la mattina, la visita si potrà ugualmente svolgere sia al frantoio 

che in agriturismo per il pranzo (tutto al coperto). In caso di pioggia pomeridiana verrà 

fatto in alternativa un laboratorio di panificazione al coperto. 
 

H 12.30 In Agriturismo: Degustazione di Pane & Olio EVO incoronati 

 
A seguire: H 13.00 Il Pranzo - Servizio di Ristorazione 

 
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. 
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H 15.00 Percorso Naturalistico 

 

Visita guidata dell’azienda in cui si trovano circa 7.000 alberi di cui molti secolari.  

Spiegazione su come vive una realtà agricola di questo tipo, la cura della terra, la 
stagionalità dei prodotti, la coltura biologica, e tanto altro. 

 
Durante il trekking a piedi una veloce occhiata alla vecchia casa del mugnaio e il 

limitrofo fiume modione… 
 

A seguire, La Raccolta delle Olive: Divisi a gruppi, con i nostri tutor, ogni partecipante 

potrà vivere l’esperienza di raccogliere le olive e portarne a casa un sacchetto che gli 
verrà fornito precedentemente (olive da tavola da schiacciare e condire). 
 

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

potranno acquistare olio e olive. 

 
H 16.30  Partenza -  Rientro presso la Vs sede. 

 

Costo per partecipante gita con ristorazione 23,00 € cd Bus escluso. 

 

Gratuità docenti accompagnatori prevista: 1 ogni 15 paganti  

 

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

dal 10 ottobre al 15 novembre 2022 per questa imperdibile gita scolastica juniorland. 
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