… A SOLI 40 MINUTI DA TRENTO …

NUOVA FATTORIA DIDATTICA
VISITE DIDATTICHE FRA I MELETI OPPURE
ALL’ADIACENTE AGRILAND ( PARCO RICREATIVO DI
8.000 mq)

LABORATORI DI LAVORAZIONE DEL LEGNO PER
GRANDI E PICCINI

PASSEGGIATE A PIEDI O CON MELATOUR
( pittoresco trattore adibito al trasporto di persone)

SCUOLA DI EQUITAZIONE CON PONY E DOCILI

Contatti: Dario 338/3898386
mail: info@agritur-agostini.it
www.agritur-agostini.it

NOVITA’: Nel periodo della raccolta possibilità di raccogliere le

AGRITUR AGOSTINI - Via al Santuario, 25 - 38010 Tavon Coredo
(TN)
tel. + 39 0463 536454,

OSPITALITA' IN STANZE E RISTORAZIONE

Cucina, a base di piatti tradizionali e tipici del Trentino e della Val di Non in
particolare, curata da Patrizia, che utilizza ingredienti semplici e naturali.
Servizio di B & B e mezza pensione in confortevoli stanze con servizi (TV, bagno
in camera, asciugamani e biancheria da camera).

CAVALLI

mele e di acquistarle direttamente dalla pianta !!!...

VISITA ALLA FATTORIA DIDATTICA
Arrivo in azienda e presentazione delle varie razze e
caratteristiche degli animali presenti in fattoria
Possibilità di fare un giro nell’apposito rettangolo con pony o
docili cavalli per imparare a conoscere questi splendidi animali.
Visita all’adiacente AGRILAND (parco ricreativo di 8.000 mq),
all’interno del quale c’è la possibilità di realizzare lavoretti in legno
con semplici istruzioni e sotto la guida esperta di Dario.
SU RICHIESTA: percorso con MELATOUR (pittoresco trattore adibito al
trasporto persone) ai 2 laghi di Tavon-Coredo, al Santuario di San
Romedio oppure ai frutteti (€ 3.00 a persona)

PER RAGAZZI FINO A 13 ANNI

€ 6.00 A PERSONA

LA MELA E LA SUA STORIA

Accoglienza nell’ AGRILAND (parco ricreativo di 8.000 mq) e
percorso illustrato di tutte le varie fasi della coltivazione della
mela compresa una mostra al piccolo “Museo” di attrezzature

impianto, potatura, cura del germoglio,
maturazione del frutto, raccolta
SU RICHIESTA: percorso con

MELATOUR (pittoresco trattore

adibito al trasporto persone) ai 2 laghi di Tavon-Coredo, o al
Santuario di San Romedio oppure ai frutteti (€ 3.00 a persona)
Possibilità di fare un giro nell’apposito rettangolo con pony o docili
cavalli per imparare a conoscere questi splendidi animali.

PER RAGAZZI FINO A 13 ANNI

€ 6.00 A PERSONA

In caso di maltempo, possibilità di usufruire di una sala adiacente l’Agritur, in cui verranno proposte anche proiezioni sui vari argomenti
PER LE ATTIVITA' SOPRA ELENCATE E' NECESSARIA LA PRENOTAZIONE.

