
 
 
 

 
 
  

 

 
 

 

DOVE: Pieve S. Stefano (Arezzo) 
ETA’: dai 5 ai 12 anni 

1°TURNO:  23/06-06/07 (domenica/sabato) 
2°TURNO:  07/07-20/07 (domenica/sabato) 

DURATA : 2 settimane  
POSTI DISPONIBILI: 50 per turno    
 

 

HABITAT 
Pieve Santo Stefano sorge sulla riva destra del Tevere, presso la confluenza dell’Ancione. La fattoria di Mogginano che 

si trova a 700 m. di altitudine nel cuore dell’Appennino Tosco-emiliano, è un piccolo borgo antico, con al suo centro 

un’antica chiesina del 1600, abitato esclusivamente dalle persone che lavorano nella fattoria. Il paesaggio e 

l’ambiente naturale sono quelli tipici dell’alta collina con boschi ed ampi prati dove pascolano 200 bovini della famosa 

razza chianina, le pecore per la produzione artigianale del formaggio pecorino, i cavalli per l’equitazione e le ovaiole 
 

LA FATTORIA 
L’azienda di 500 ettari si trova in un luogo incontaminato, ricco di tradizioni storiche e culturali.  Pascoli, prati e boschi 

circondano le tipiche case coloniche in pietra adibite all'ospitalità. Qui si produce tutto il foraggio di cui  gli animali 

hanno bisogno: fieno, orzo e avena. Gli animali stanno al pascolo per circa otto mesi all’anno e vivono una vita 

tranquilla e libera.  
 



 
LA SISTEMAZIONE 
Nel cuore del borgo, circondata da un grande giardino,  c’è la casa colonica (denominata Casa Grande) accogliente e 

ben ristrutturata che ospita i gruppi dei nostri bambini. Casa Grande, disposta su tre piani è dotata di molti spazi 

comuni, oltre che da 13 stanze due a quattro letti con 8 bagni. Tutte le stanze hanno i pavimenti in cotto e le travi di 

legno a vista, che permettono un’immersione ancora più totale nel paesaggio rurale circostante. Casa Mario, Casa 

Irma e casa Gino (tutte accanto a Casa Grande) possono offrire ospitalità a numeri più ampi di partecipanti. 
 

LE STRUTTURE E LE ATTREZZATURE 
La casa è circondata da un giardino privato dal quale si accede ad un salone di circa 100 mq. a disposizione per le 

varie attività. Negli spazi comuni tavoli da ping-pong e biliardini. La fattoria dispone anche di una scuderia con cavalli 

propri e di un buon maneggio. Il laghetto di acqua sorgiva e corrente rappresenta infine uno degli elementi più 

apprezzati della struttura. 
 

L’ALIMENTAZIONE 
Il trattamento è di pensione completa e la cucina è realizzata interamente con ingredienti genuini ed in gran parte di 

produzione propria. 
 

I LABORATORI E LE ATTIVITA’ 
Durante i giorni di permanenza, i bambini parteciperanno alla vita della fattoria biologica, imparando a conoscere i 
cavalli, il loro mondo e le loro esigenze, potranno vedere i vitellini appena nati, imparare a fare le marmellate  e con 

il latte di pecora produrre il raviggiolo artigianalmente. Con un pò di fortuna si possono incontrare nel bosco caprioli, 

daini e scoiattoli e vedere volare le poiane ed i falchi. Inoltre in fattoria si può nuotare nel grazioso laghetto di acqua 

sorgiva e raggiungere a piedi il fiume per lavare la lana di pecora. Nello specifico: 
 

IL BOSCO: che posto incredibile !!! passeggiare nei sentieri, riconoscere gli alberi e le tracce degli animali selvatici. 

Visita alla quercia secolare di circa 500 anni…! 

I CAVALLI: conosciamo meglio e da vicino questi magnifici amici. Impariamo ad avvicinarli ed a riconoscere le razze, i 

mantelli e le abitudini di ognuno. Accarezziamoli, puliamoli, diamogli le carote e impariamo a sellarli. Osserviamoli 

infine galoppare liberi nei pascoli. 

I BOVINI: la stalla ospita 200 pregiati bovini di razza “chianina”; incontriamo il toro, le vacche ed i vitellini. Impariamo 

a riconoscere il fieno, la paglia e…il letame ! Scopriamo la loro utilità e le loro funzioni 

LE PECORE: entriamo nell'ovile, raggiungiamo il pascolo con tutte le sue buone erbe, con il latte produciamo tutti 

insieme il "raviggiolo" che mangeremo  a cena !  

LE MARMELLATE: frutta fresca e giusta dose di zucchero per preparare e mangiare a colazione un' ottima marmellata  

IL LAGHETTO: di acqua sorgiva e corrente ! scoviamo i suoi "abitanti", scopriamo il ciclo dell'acqua e....un bel tuffo e 

una nuotata rinfrescante ! 

IL RUSCELLO:escursione al torrente per lavare la lana delle pecore e sguazzare nell'acqua fresca 

LA CASA CONTADINA: visita all'antica casa colonica in pietra a scoprire come vivevano un tempo i contadini  

Gare di orientamento, una grandiosa caccia al tesoro, la preparazione di un erbario e tanti giochi divertenti 

completeranno il programma delle attività a Mogginano 
 

ADESIONI 
L’azienda è iscritta alla CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) ed ha sottoscritto la carta requisiti di qualità. 
 

COME SI RAGGIUNGE 
Da Nord: raggiungere Cesena, prendere la superstrada E45 in direzione Roma, uscire a Valsavignone, e seguire le 

indicazioni per Mogginano.. 

 

Dal Centro: raggiungere Arezzo, seguire le indicazioni per Sansepolcro, prendere la superstrada E45 in direzione 

Cesena, uscire a Valsavignone e seguire le indicazioni per Mogginano.  

Dal Sud: raggiungere Orte, prendere la superstrada E45 in direzione Cesena, uscire a Valsavignone e seguire le 

indicazioni per Mogginano.  

 

 

 

 



 

 

 I TURNI E LE QUOTE DEL 2019 

 
CENTRO  DOVE   QUOTE   1°TURNO 2°TURNO     
Fattoria Mogginano Toscana (Arezzo) 950 €  23/06-06/07 07/07-20/07  

               

 

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, 

- 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) 

- Materiale d’uso per tutte le attività proposte 

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

- 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 : 40 € (per soggiorni di 1 o 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 

 

 

 

 


