
GITA DI FINE ANNO...SABATO 

27 MAGGIO 2017 

al  “CASALE THEA HOUSE”  

nei pressi di CASTELNUOVO DI FARFA 

(RIETI) 
 

 

 

Lo staff Educativo di OFFICINA e l'Associazione Culturale Thea propongono una gionata nella 

natura con i bambini e le loro famiglie 

 
L'esperienza comincerà con una esplorazione la mattina: “La passeggiata nel sentiero natura” 

 Prima tappa: la fornace dove ci sarà una narrazione; 

 seconda postazione: la fonte con la sua sorgente fresca, breve racconto di un mito; 

 terza postazione: si arriva al casale Thea dove faremo un laboratorio tutti insieme: “pianta un seme, 

nutri un sogno” (ognuno potrà portarsi a casa il suo seme e il sogno). 

Si proseguirà con un Picnic per pranzo con la possibilità di usufruire della cucina al piano terra del 

casale ed il barbeque. 

Nel pomeriggio giochi liberi e passeggiata al Fiume Farfa (balneabile) 

raggiungibile a piedi in 10 minuti dal casale. 

Yoga e massaggio Thai : chi lo desidera, nel pomeriggio, potrà fare un’ora 

di yoga per famiglie o un massaggio Thai di 30 min. Entrambi le attività 

sono su richiesta e il costo è a parte. 

Thea House oltre ad avere spazi interni attrezzati come la stanza d’arte, il 

salone con il pavimento di legno, la cucina comune, il bagno e la porcilaia, 

offre spazi esterni come 2 ettari di giardino, bosco, grande prato, 

l’alberodrago dei racconti, il pero che canta, il gazebo, il labirinto d’erba, 

il sentiero natura, le amache sotto i mandorli, il forno a cupola, il patio, il 

pergolato… e un bel panorama con vista tramonto! 

Consigli Pratici: Abbigliamento comodo, vestiti e scarpe sporcabili e galosce per camminare nell'acqua!! 
 
Costi: Adulti 10 euro e bambini 5 euro (da anticipare alla prenotazione) 
 
Orari : Partenza da Roma ore 09:00 Via Fortifiocca, 71; Rientro previsto ore 18:30.    
 

 
PER INFO E PRENOTAZIONI:  

Progetto “Centro Ludico ed Educativo per bambini 3/11 anni”  

“OFFICINA TEMPO LIBERO” 

promosso dal Municipio Roma VII e realizzato dalla Cooperativa META 

Via della Molara snc; Tel/Fax. 06 7610328; Cell. 347 5027250 

Coordinatrice Responsabile del Progetto Ass. Sociale Nadia Bortone 366 

6637968   
www.meta.coop/officina; officinatempolibero@meta.coop 
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