Come raggiungere l'azienda: a Piangaiano
girare per Solto Collina.
Per le visite didattiche l'azienda non è
raggiungibile in autobus, si deve parcheggiare in
Via San Rocco e camminare fino all'azienda (20
min circa). Le educatrici incontreranno le classi
al parcheggio e le attività inizieranno da subito.
Per le attività extra-scolastiche ci incontriamo
in via Peser.
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Per ulteriori informazioni contattare
Jane Sutherland
Tel. 035 826990 / 349 0680940
www.strawberryfields.bg.it
italianjane@hotmail.com

A 'Strawberry Fields'
si può!!!

Strawberry Fields è una piccola azienda
agricola/didattica che si trova immersa
nella natura a Solto Collina ( B g).
Strawberry Fields è gestita da Jane
Sutherland, un'insegnante madrelingua
inglese con anni d'esperienza nel settore
educativo in Italia. L'azienda produce
piccoli frutti, miele e ortaggi, tutti
coltivati con metodi biologici.
I nostri animali - cavalli, asini, galline,
conigli e porcellini d'India vivono tutti in
libertà o in ampi recinti.
ATTIVITA’ PER LE SCUOLE
Strawberry Fields offre ai bambini delle
scuole elementari e ai ragazzi della prima e
seconda media la possibilità di passare una
giornata in campagna approfondendo la
conoscenza dell'inglese tramite attività
ludico-educative.
L'insegnante potrà scegliere tra due
percorsi tematici 'Native American Trail'
e 'Nature Trail'
sui quali verranno
strutturate le attività.

Capacità di accoglienza: 70 alunni
Periodo delle visite: Settembre, Ottobre
e da Aprile a Giugno
Spazi di accoglienza: L'azienda è dotata
di due tepee Sioux di 50m²ciascuno, dove
si effettueranno le attività didattiche e
dove si potrà consumare il pranzo al sacco.
C'è inoltre un'ampia zona verde per giochi,
attività creative e momenti di svago.
Costo per ragazzo: € 12,50 a giornata.

ATTIVITA' EXTRA-SCOLASTICHE
Durante le vacanze estive organizziamo
“Country Camps” non residenziali.
Le attività si svolgono dalle 9.00 alle 16.00
dal Lunedì al Venerdì con un numero
massimo di 20 bambini.
Costo: € 120 per l'intera settimana
e € 100 per il fratello o la sorella.
Durante l'anno si festeggiano anche
Halloween, Natale e Carnevale.
A Strawberry Fields puoi anche
festeggiare il tuo compleanno!!!

