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“ FESTA DELLA VENDEMMIA DIDATTICA ”  
Ottobre 2016 

(valido per gruppi di min 100 alunni) 
 
 

Viaggio alla riscoperta delle tradizioni…e dei sapori… 
 
OBIETTIVO: 
 
Coinvolgere i bambini o ragazzi in una tradizione antica, stimolando un approccio sano e 
rispettoso alla vita di campagna. 
 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
 
Ore 9.00 - Arrivo al Parco Museo Jalari 
Visita guidata con sosta in taverna per colazione di benvenuto con crostini con marmellata 
e spremute. 
 
Ore 10.00 - Sala Convegni 
Percorso descrittivo della storia della vendemmia, dalle origini ad oggi, attraverso una 
mostra fotografica.  
 
Ore 11.00 - Sosta presso lo storico palmento con descrizione e breve dimostrazione della 
pigiatura. 
 
Ore 12.30 - Saluti e partenza. 
 
Dettagli pacchetti Prezzo a persona 

Pacchetto Scuola “Vendemmia didattica” 
Comprende: Ingresso al ParcoMuseo, Guida in lingua Italiana, colazione di benvenuto, dimostrazione 
della pigiatura e pulmino navetta. 
(pacchetto valido per gruppi di minimo 100 persone) 
(gratuito per gli insegnati accompagnatori) 
 

 
€ 10,00 

Pacchetto Scuola “Vendemmia didattica e Pranzo” 
Comprende: Ingresso al ParcoMuseo, Guida in lingua Italiana, colazione di benvenuto, dimostrazione 
della pigiatura, pranzo, pulmino navetta. 
(il pranzo comprende: pennette con pomodoro fresco, cotoletta con patatine, dolce e acqua) 
(pacchetto valido per gruppi di minimo 100 persone) 
 
Ogni 15 pax verrà riconosciuta una gratuità per l’insegnante accompagnatore. 
Pranzo accompagnatori extra €15,00 cad. (antipasto della casa, primo piatto e secondo piatto, dolce) 
 

 
€22,00 
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Scheda di Prenotazione 

“Pacchetto gruppo Scuola Vendemmia ” 
Da rispedire via fax al n. 090.9746245 o con posta prioritaria al “Parco Museo Jalari” 

frazione Maloto – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 
Nome Istituto…………………  

Con sede in …………………………………. Via ………………………………………Tel. …………… 

Fax …………………………………. E-mail  ………………………………………………………………. 

Nome Dirigente Scolastico……………………………………………… Tel. …………………………. 

Nome Responsabile Gruppo…………………………………………… Tel.  …………………………. 

Prenota 
Per il giorno …………………………… Mese …….………………… Anno …………………………… 
Arrivo Previsto Ore……….. – Partenza prevista dal Parco Ore………… 
N° classi .…. -  N°.….…Alunni (totale) - N° .….. Genitori - N°……..Insegnanti Accompagnatori 

 
Richiede i servizi  
(barrare i servizi richiesti) 

 

 Pacchetto Vendemmia didattica 
 Pacchetto Vendemmia didattica e Pranzo 

 
Pagamento: (barrare la modalità prescelta) 

□ Contanti                     
 
Nel caso si presentasse la necessità di contattare il gruppo nel giorno della visita, chiamare  
 
il/la responsabile ……………………………………………. n. cellulare  
 

Con la presente il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di approvare tutte le 
condizioni generali del pacchetto.  

Data …………………… 
Per accettazione 

il Responsabile del gruppo 
(timbro e firma) 
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