
Villaggio delle
Zucche

 

Visita ludico-didattica al
Per i bambini 

dai 3 ai 
14 anni

Puravidafarm ha il piacere di invitarvi a
passare una giornata alla scoperta del nostro

parco, immersi nell'atmosfera di un
autentico Pumpkin Patch in stile americano

Villaggio delle
Zucche

 



Cosa offre il Villaggio?
 

L'area fattoria L'area gioco I laboratori

Qui troverete gli animali dell'aia, i
pony e i simpaticissimi alpaca. Vi
guideremo nella nostra piccola

fattoria per conoscere meglio questi
fantastici animali

 

Le casette del riso e del mais
Il magico labirinto di paglia
Trattorini elettrici e a pedali
L'area gonfiabili
Il coloratissimo campo di
zucche 1 o 2 laboratori a scelta 

in base al pacchetto 

Alla scoperta dei segreti
dell'orto
Creazione di zucchette e
fantasmini 
Pittura con il cioccolato

e molto altro ancora...
 



I nostri pacchetti
 

Mezza giornata Giornata intera
dalle 9 alle 12 dalle 9 alle 16

Visita nell'aia e passeggiata con gli alpaca
Un laboratorio a scelta                                       
 (da comunicare preventivamente)
Accesso a tutte le attrazioni e alle aree gioco
Una gustosa merenda offerta da Puravidafarm
e Riso Scotti

Visita nell'aia e passeggiata con gli alpaca
Due laboratori a scelta                                     
 (da comunicare preventivamente)
Accesso a tutte le attrazioni e alle aree gioco
Una gustosa merenda offerta da Puravidafarm
e Riso Scotti 

Pranzo al sacco
14€ a bambino

Presso il nostro ristorante
menù bimbi o pizza

20€ a bambino

Opzioni per il pranzo
Prezzo 

10€ a bambino



Al termine della giornata, a ogni classe
una delle nostre zucche verrà donata,
con tanto amore le abbiamo coltivate

durante la bella stagione,
per regalarvi un po' di gioia e di colore,

quale se non l'arancione?

Potrete decorarla a tema Halloween o preservare il
suo lucente colore naturale e vi accompagnerà per

tutto l'anno scolastico, ricordandovi della bella
giornata trascorsa insieme al Villaggio delle Zucche

In caso di maltempo: la visita sarà possibile
anche in caso di pioggia, vi consigliamo di

equipaggiarvi con giacca impermeabile, stivali
da pioggia e ombrellini

Siamo aperti a valutare eventuali esigenze
specifiche in base al numero degli alunni e

alle richieste dell'istituto

N.B. Nel caso del pacchetto Giornata intera,
le attività guidate termineranno alle 15 circa,
avrete comunque la possibilità di accedere

all'area gonfiabili o alle altre attrazioni
disponibili, senza la supervisione del nostro

staff.



 per conservare
la zucca 

Tips Tips 

Se intera: 

Se intagliata:
Preparatele un bagno di acqua e candeggina (proporzioni 4:1) e
lasciatela in immersione una notte, poi asciugatela e tamponatela
bene
Una o due volte a settimana spruzzatela con uno spray fai da te con
acqua e candeggina (proporzioni 1:1)
Inserite delicatamente nella polpa alcune sferette di silice (le bustine
che si trovano dentro le scatole di scarpe). Ripetete il passaggio
all'occorrenza.

Lasciatela in un ambiente secco e asciutto per farla seccare, un
davanzale sopra al calorifero è l'ambiente perfetto. Per questo
metodo è ideale una zucca di piccole o medie dimensione, le zucche
più grandi contengono molta acqua e sono maggiormente soggette
a deterioramento.



Per ulteriori informazioni contattare il
numero 0382 526533 INTERNO 1 VILLAGGIO

DELLE ZUCCHE
 

o scrivere all'indirizzo
info@puravidafarm.it

Villaggio delle Zucche
 

Vi aspettiamo al


