
Vivere un’esperienza in fattoria didattica è fare 
esperienza di “Mondo Rurale”

È vivere in una famiglia inserita nella natura, dove gli animali le piante la terra 
hanno un compito da svolgere per far funzionare il tutto.

E’ VIVERE

“un incontro tra sensi e natura”

www.agrileisuretime.com

http://www.agrileisuretime.com/


Chi siamo
Siamo una famiglia i cui componenti amano la propria vita, e che cercano di viverla in armonia
conservando l’ambiente che ci ospita con la responsabilità di riconsegnarlo a chi verrà dopo di
noi meglio di quando ce l’hanno dato in prestito

Fattoria Didattica

Fattoria Sportiva

Agriturismo

Sana alimentazione 
Agricoltura sostenibile 

Biologico
Energie rinnovabili

English
Comunicazione e Consapevolezza

La dieta Mediterranea – come stile di vita-
Sport

English Farm



L’AgriLeisureTime è un fondo rustico abbracciato dal 
verde a 360 gradi ; situato nel cuore verde d’Italia a 
Spoleto (Umbria), nel mezzo di una natura ancora 
incontaminata e di luoghi antichi pieni di storia e 
cultura

Spoleto Nelle vicinanze di: 
Roma
Assisi 
Perugia 
Spello 
Bevagna 
Todi 
Orvieto

Dove siamo e la nostra struttura 

La struttura comprende:
•Alloggi
•Aule didattiche
•Laboratori
•Sale degustazioni e ristorazione
•Piscina
•Jacuzzi
•Campi da beach volley
•Sentieri nei boschi

•Percorso di Nordic Walking
•Sentiero tecnico nel bosco
•Teatrino nel bosco
•Allevamenti animali
•Percorsi salute
•Recinti per animali



Fattoria didattica – una scuola viva
Siamo il laboratorio a cielo aperto, in ambiente naturale che - con la presenza dell’uomo “coltivatore” 
nel senso più ampio della parola - trasforma in esperienza molte delle cose studiate a scuola e altre che si 
hanno dentro da sempre che non si sono mai trovate e provate (sensazioni – emozioni –ricordi)

Laboratori didattici (alcuni esempi dei nostri laboratori)

Vivere insieme Lavorare insieme Creare insieme

Gentilezza come relazione Dal cortile alle arche Memorie di gesti e sapori

Relazione con gli animali della 
fattoria

Le erbe aromatiche e i fiori
guaritori

Sale aromatico

Relazione con le piante Il bosco di ieri e oggi Dal grano alla pasta

Dieta Mediterranea 
stile di vita

Lavoro in fattoria Orto sinergico



Uso dell'inglese nelle nostre proposte 

Tutti i nostri laboratori possono essere rielaborati in lingua inglese
(o su richiesta in lingua francese)

Il linguaggio in genere ci permette di entrare in comunicazione con il mondo che ci circonda, il mondo si è 
allargato intorno a noi e si deve trovare un nuovo modo di comunicare

Specifici livelli di inglese adattabili in base all’età / livello di conoscenza della lingua

Operatori di fattoria didattica madrelingua inglese e/o francese



Una giornata tipo in fattoria didattica 

8,30 – 08,45

9,30 – 10,00

Partenza da scuola

arrivo in fattoria,- benvenuto e illustrazione del programma- divisione 

dei gruppi
Gruppo 1 e primo laboratorio

Gruppo 2 e secondo laboratorio

10.00 – 11,15

11,15 – 11,45 Merenda con i prodotti della fattoria 

11,45 – 13.00

13.00– 14,15

14.15 - 15,30

15,45 – 16,15

16,00 – 17,30

Inversione dei gruppi

Pranzo didattico e sistemazione sala da pranzo con riciclo dei rifiuti

Relax e spazio libero autogestito

Riflessioni di gruppo sulle esperienze della mattinata 

Passeggiate – sport - tornei

Programma integrabile con “trekking urbano” a  Spoleto da organizzare



Contatti 

Antonio Lattanzi (+39)
338 79 67 570
antonio@agrileisuretime.com

Niccolò Lattanzi
(+39) 333 480 4121
info@agrileisuretime.com

AgriLeisureTime
Loc. Terraia 47/a - 06049 Spoleto (Pg) 
info@agrileisuretime.com
Tel: (+39) 338 79 67 570
Fax: (+39) 0743 265 000
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