
 
 
 
 
 
  
 
 
    

 

DOVE:Pietralunga (Perugia) 

ETA’: dagli 8 ai 12 anni 
1°TURNO:  16/07-22/07 (domenica/sabato) 
2°TURNO:  23/07-29/07 (domenica/sabato) 

DURATA : 1 settimana 
POSTI DISPONIBILI: 28 per turno 

 
 

HABITAT 
Immersa nella Foresta demaniale di Pietralunga, la fattoria è affacciata sulla Valle del Carpina, fra l'Alta Valle del 

Tevere e la dorsale della Serra di Burano. Caratteristica saliente di questo territorio (oltre alla bassa densità di 

popolazione: appena 2.500 abitanti su un territorio di oltre 140 kmq.) è l'interminabile susseguirsi di colline che, 

prima di raggiungere lo spartiacque appenninico, si scompaginano in tortuose vallate, dove fitti boschi di cerro e 

roverella rivestono non solo le pendici ma anche i fondovalle, dando l'impressione di un paesaggio primordiale. 
 

LA FATTORIA 
La Balucca è una fattoria biologica  di 125 ettari sulla dorsale dell’Appennino Umbro-Marchigiano, a 600 metri di 

quota. La coltivazione biologica di cereali e foraggiere si affianca all’allevamento brado di pecore e cavalli e alla 

gestione naturalistica del bosco (alcuni prodotti sono trasformati in azienda: confetture, marmellate e liquori di frutti 



di bosco, fra cui il visner).  
 

LA SISTEMAZIONE  
L’ospitalità agrituristica per i bambini viene praticata nel casolare di Col Prejano, denominato La Balucca, 

recentemente ristrutturato mantenendone inalterata la tipologia in pietra, legno e cotto.  La sistemazione prevede 

l’utilizzo di confortevoli e caratteristiche camere a 3/4 letti con bagno (denominate coi nomi degli alberi del luogo). 
 

LE STRUTTURE E LE ATTREZZATURE 
A disposizione dei bambini ampi saloni interni (per il pranzo, le attività ludiche e quelle didattiche, compresa una 

fornita biblioteca bioregionale) e spazi attrezzati esterni (maneggio, piscina, campo di tiro con l’arco, un campetto da 

calcio, un piccolo parco giochi, percorsi ciclabili, laboratori di ecologia all’aperto: Il Giardino del Mago 

(completamente rinnovato e dotato di un "percorso aereo fra le chiome",) ed Il Giardino degli Animali (quest’anno 

ancora ulteriormente arricchito). 

 

L’INGLESE IN FATTORIA 
La formula L’INGLESE IN FATTORIA  prevede la presenza continuativa di un esperto, giovane e cordiale insegnante 

d’inglese. Durante queste 2 settimane i bambini potranno seguire, all’interno del rilassante ambiente della fattoria, 

un divertente corso di lingua, gestito con una didattica facile e dinamica, comprendente 3 lezione al giorno della 

durata di 45 minuti ciascuna, nelle mattine dal lunedì al venerdì, per un totale di 22 ore, in gran parte sotto forma di 

giochi. Le classi sono formate da un massimo di 20 partecipanti. Inoltre, durante l’intero arco della soggiorno, il tutor 

– affiancato dal nostro staff  - condividerà con i bambini anche tutti gli altri momenti della giornata offrendo, di fatto, 

un vero e propria soggiorno FULL IMMERSION.  

 

L’ALIMENTAZIONE 
La ristorazione (a gestione caratteristicamente familiare) prevede l’utilizzo di prodotti biologici (dell’azienda, o 

acquistati da altre aziende biologiche), combinati secondo le ricette tradizionali della regione. 

 

I LABORATORI E LE ATTIVITA’ 
Ogni giorno, suddivisi in gruppi, i bambini verranno coinvolti nei lavori della fattoria, dalla cura del piccolo orto 

biologico a quella dei cavalli, dell'asino, delle capre e degli altri animali che vivono qui: acquisiranno così, non solo i 

principi dell'agricoltura e dell'allevamento biologico, ma anche i fondamenti di una sana e corretta alimentazione. - 

Presso il Centro ippoturistico della Fattoria potranno avvalersi di un valido avviamento alla storia e alla cura del 

cavallo. Avranno la possibilità di cimentarsi con altre divertenti attività come il tiro con l'arco, passeggiate in 

bicicletta, piscina, attività manuali (fra cui la realizzazione di una mappa bioregionale e di un" diario di bordo"). 

- Sono poi previste passeggiate guidate nel GIARDINO DEL MAGO, laboratorio di ecologia all’aperto della fattoria 

(dove è possibile conoscere caratteristiche, storia e leggende di ogni albero, e dove si possono "vedere" il tasso e la 

volpe così come ninfe e folletti…), e nella Foresta Demaniale di Pietralunga. 
 

ADESIONI 
L’azienda è socio fondatore di CARDEA (Consorzio Altotiberino Risorse di educazione Ambientale), aderisce ai circuiti 

nazionali di: Scuola in fattoria della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori), Rete Nazionale Biofattorie Didattiche 

(AIAB), Rete Nazionale Fattorie Didattiche dell’osservatorio Agroambientale di Cesena, RISEA (Rete Italiana Scuole di 

Ecologia all’Aperto di Civiltà Contadina), ha sottoscritto la carta dei requisiti di qualità. 
 

COME SI RAGGIUNGE 
da BOLOGNA - autostrada A14 direzione Ancona, uscita Cesena nord, superstrada E45 direzione Roma, uscita 

Montone / Pietralunga, SP. 201 fino a Pietralunga, quindi seguire cartelli gialli con indicazione "La Cerqua"  

da ANCONA - autostrada A14 direzione Bologna, uscita Fano, superstrada Flaminia direzione Roma, uscita Cagli ovest 
/ Pietralunga, SP. 201 fino a Pietralunga, quindi seguire cartelli gialli con indicazione "La Cerqua" 

da ROMA - autostrada A1 direzione Firenze, uscita Orte, superstrada E45 direzione Cesena, uscita Montone / 
Pietralunga, SP. 201 fino a Pietralunga, quindi seguire cartelli gialli con indicazione "La Cerqua e la 
Balucca"   
 



I TURNI E LE QUOTE DEL 2017 
 
CENTRO  DOVE   QUOTE    QUOTE    
Denominazione  Regione/Provincia  14 giorni/13 notti   7 giorni/ 6 notti     

(da domenica a sabato)  (da domenica a sabato) 

 

Fattoria Il Frutto P. Piemonte (Torino) 880 €   470 €    

Fattoria La Balucca Umbria (Perugia)  890 €   510 €     

Fattoria La Balucca Umbria (Perugia)  930 €   540 €      

Fattoria La Balucca Umbria (Perugia)  930 €   540 €     

Fattoria Mogginano Toscana (Arezzo)  920 €     

College Filippin  Veneto  (Treviso)    1.040 €   600 €     

               

 

CENTRO  DOVE   1°TURNO   2°TURNO   3°TURNO    
Fattoria Il Frutto P.  Piemonte (Torino)     02/07-15/07    

Fattoria La Balucca  Umbria (Perugia)  18/06–01/07   02/07-15/07    

Fattoria La Balucca  Umbria (Perugia)  18/06–01/07   02/07-15/07    

Fattoria La Balucca  Umbria (Perugia)        16/07–29/07  

Fattoria Mogginano Toscana (Arezzo)     25/06-08/07   09/07-22/07  

College Filippin  Veneto  (Treviso)       02/07-15/07   

 

LEGENDA 
Verde:  VACANZE VERDI IN FATTORIA / Marrone: A CAVALLO IN FATTORIA / Blu L’INGLESE IN COLLEGE/IN FATTORIA 
  

LE QUOTE  COMPRENDONO: 
- Sistemazione dei partecipanti in camerette multiple da 2 a 6 letti con servizi talvolta condivisi (vedere descrizione dei singoli centri) 

- Trattamento di pensione completa (prima colazione/pranzo/merenda/cena) dalla cena del primo giorno al pranzo (al sacco) dell’ultimo con 2 alternative di 

menù per ogni pasto principale. E’ garantita ovunque un’alimentazione assolutamente genuina e di prima qualità. 

- Presenza continuativa (24 ore su 24) di un dinamico staff di animatori  (1 ogni circa 10/12 partecipanti in fattoria, ogni 15 in College) 

- Presenza di esperti operatori della fattoria durante l’intero arco del soggiorno per le attività specifiche di laboratorio.  

- Attività  e laboratori come da programma (vedere descrizione dei singoli programmi) 

- Attività sportive  e laboratori come da programma al College Filippin  

- Materiale d’uso per tutte le attività proposte 

- Una escursione durante il soggiorno in fattoria località d’interesse della zona (eventuali ingressi inclusi) 

- Tessera assicurativa ANTE per i centri ove è prevista l’equitazione 

- Formula A CAVALLO IN FATTORIA corso di 5 ore (ogni settimana) di equitazione di campagna tenuto da esperti e qualificati insegnanti  

- In college: una escursione di un’intera giornata ed una di mezza, in località d’interesse della zona (ingressi inclusi) 

- In college: attestato di frequenza a fine corso 

- In college : uso dei laboratori linguistici (quando necessario) 

- In college: 14 lezioni settimanali, della durata di 50 minuti ciascuna, dal lunedì al venerdì, tenute da 3 insegnanti di madrelingua a in   rotazione per classi 

con al massimo 17 partecipanti (14 di media) 

- In college: 14 lezioni settimanali, della durata di 50 minuti ciascuna, dal lunedì al venerdì, tenute da 3 insegnanti di madrelingua a in   rotazione per classi 

con al massimo 17 partecipanti (14 di media) 

- In fattoria: presenza continuativa, durante l’intero arco della giornata, di un insegnante d’inglese / 3 ore di lezione della durata di 45 minuti ciascuna, dal 

lunedì al venerdì, in gruppi di massimo 20 bambini  

-        Materiale didattico 

- Cambio e lavaggio biancheria settimanale  

- Coperture assicurative e sanitarie  

- Servizio di segreteria e reperibilità telefonica 24 ore su 24 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
- La quota di gestione pratica : 15 € (per soggiorni di 1 settimana)/ 30 € (per soggiorni di 2 settimane),  

- Il viaggio di andata e ritorno  

- Gli extra di carattere personale 

- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 

 

CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE QUOTE E DEL PROGRAMMA 
� Le quote di partecipazione si riferiscono al numero minimo di partecipanti per turno sopra indicato.  

� Se ragioni operative lo rendessero necessario, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare il programma, pur mantenendo inalterato il contenuto del 

soggiorno 

 

NOTE 
* Le strutture non sono adatte a portatori di handicap 

* Tutte le strutture offrono un servizio specifico per affetti da celiachia 


