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Luogo ideale per trascorrere qualche ora a contatto con la natura.

Una passeggiata nella fattoria, tra i paesaggi del Sile, offre momenti di relax, ed un'ottima occasione per condurre alla
scoperta della civiltà contadina ed educare al rispetto e alla conoscenza dell'ambiente che ci circonda.

Le visite guidate si svolgono lungo i percorsi tematici, didattici, naturalistici.
I FONTANAZZI - In questa visita, il percorso prevede l'osservazione dei fontanili, delle varie specie animali e vegetali
tipiche, tra canneti, paludi e laghetti (zone umide).
LA NURSERY - La magica natura ci fa assistere ad un evento spettacolare:la nascita. Un uovo schiude e viene alla luce
un "cucciolo di pesce":un avannotto dalle forme strane, che, soltanto crescendo, assomiglierà ai genitori.
I PESCI DI FIUME - Conoscere gli elementi caratterizzanti il fiume, riscoprire le specie presenti, alcune quasi dimenticate.
Osservare i pesci nel loro habitat naturale.
Pony, asinelli, caprette e i loro amici del cortile
per maggiori dettagli riguardo le VISITE vai alla pagina successiva...

Prima ed unica azienda trevigiana ad essere inserita nell'Elenco delle Fattorie Didattiche della Regione Veneto, nell'anno
2003.
La fattoria,per incontrare le diverse esigenze dei visitatori, offre diverse proposte articolate per durata e costo.E dotata di
spazi per permettere il consumo di colazioni al sacco, e, dispone di un'ampio parcheggio per i pulmann. L'accoglienza
massima negli spazi coperti è di circa 60 persone. Le visite vanno concordate per poter garantire la miglior accoglienza
ed il massimo rispetto per la natura.
VISITE ABBINATE - E possibile abbinare la visita alla fattoria con visita all'Oasi Naturalistica Cervara, ove osservare il
Mulino ('500), il Museo Ornitologico, l'Orto Botanico. Info: tel. 0422 23815 - Responsabile Settore Ambientale dott.
Ermino Ramponi Info: contattare Francesca o Marilena al n. tel/fax 0422 379142 dal martedì al sabato,dalle h.9 alle h.12 e dalle h. 15 alle
h. 18 , oppure tramite e-mail troticolturascristinasnc@virgilio.it

http://www.storionedelsile.com/sito
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