
I percorsi formativi dell’Agriturismo Freelandia 
sono stati progettati da La Natura Insegna, un 
progetto didattico per bambini da 1 a 9 anni 
che ha trovato la sua ideale concretizzazione in 
molte Aziende Agricole italiane. 

CHI SIAMO

Freelandia è un Agriturismo con parco  ludico-
didattico, situato a Montescudo (RN), a due passi dalla 
riviera romagnola.

All’interno della proprietà che si sviluppa su una 
super� cie di 240.000 mq, oltre ai percorsi didattici, sono 
presenti, bungalow eco sostenibili per il pernottamento, 
uno spazio dedicato alla ristorazione, due campi da 
calcetto, due piscine, un piccolo bar ed il chiosco delle 
fate con gadget, bibite e gelati.

come raggiungerci

▶ da NORD A14 uscita RIMINI SUD
▶ da SUD A14 uscita CATTOLICA

All’uscita del casello autostradale seguite le indicazioni per 
Morciano di Romagna.
Da Morciano andate in direzione “San Marino - Mercatino - 
Carpegna” e proseguite dritto per circa 10 Km, � no a raggiungere 
il paese di Santa Maria del Piano.

  

chi contattare
Per prenotazioni / informazioni

0365/ 372672    ✴   +39 347 2577834   Emanuela Lombardi
gitescolastiche.lanaturainsegna.it
info@lanaturainsegna.it
visita il sito: www.free-landia.com

FREELANDIA

Agriturismo Freelandia di Gaspari Luca
Località Gaiano - Santa Maria del Piano 

Montescudo (RN)

AUTOBUS AUTOSTRADA A14 
USCITA CATTOLICA

Vieni a trovarci su Freelandia Parco Agriturismo

È presente inoltre un’area pic-nic 
ombreggiata dove poter consumare il 
pranzo al sacco, dotata di servizi igienici 
per grandi e piccini.

VIENI A SCOPRIRE IL NUOVO PERCORSO DELLE API



Nel parco di Freelandia, attraverso un tema fantasy, 
accompagnati da personaggi � abeschi, i bambini 
verranno coinvolti attivamente nell’esplorazione 
dell’ambiente naturale, per vivere le emozioni trasmesse 
dalla natura e comprendere i suoi cicli. 
In caso di pioggia aulette didattiche permettono 
comunque l’attività.

Freelandia è adatto ad ospitare gite 
scolastiche dei bambini dell’Asilo Nido, 
della Scuola dell’Infanzia e delle prime 
classi della Scuola della Primaria. 
Si rivolge ad enti, organizzazioni e 
genitori che hanno come obiettivo 
primario la crescita consapevole dei 
propri ragazzi.

ATTIVITÀ DIDATTICA

A chi ci rivolgiamo

I nostri percorsi didattici:

percorso dell’ acqua percorso delle emozioni

percorso delle Api

✴ Infanzia e Primaria dai 5 agli 8 anni ✴  ✴ Asilo nido e Infanzia ✴ 

Ogni tappa del percorso di psicomotricità, è 
caratterizzato dalla presenza di un animaletto/insetto 
tipico dell’ambiente collinare con specchi d’acqua, 
che rappresenta, anch’esso, una prova necessaria per 
comprendere il ciclo dell’acqua.  Solo al termine della 
missione, grazie al coraggio dei piccoli custodi, gli animali 
del bosco potranno nuovamente dissetarsi nel torrente.

La giornata si conclude dopo il pranzo con trucca bimbi e 
laboratori � nalizzati a stimolare la percezione sensoriale dei 
piccoli ospiti!

La giornata si conclude dopo il pranzo con laboratori che 
hanno come obiettivo l’approfondimento del ciclo dell’acqua 
vissuto con coraggio e allegria durante il mattino.

Accolti da Fate, la storia si articola lungo un percorso  
di psicomotricità a tappe, semplice ma suggestivo. 
I bambini sono protagonisti attivi dell’intero percorso 
con l’intento di farli familiarizzare con il gioco delle 
Emozioni. A chiusura del percorso il ritorno dell’acqua 
nel torrente e il ritrovamento dello scrigno delle 
emozioni, segnano il raggiungimento dell’obiettivo. 

 ✴ Primaria � no ai 9 anni ✴ 

L' apicoltore Silly accompagnerà i bambini lungo un 
percorso sulle tracce delle api, incontrando � ori dai mille 
colori, cartelli esplicativi con notizie sulla vita delle api, 
sul suggestivo modo di comunicare  � no a giungere alla 
casetta di Silly. Qui dal vivo ed in tutta sicurezza, grazie ad un 
allestimento originale di alcune arnie, i bambini potranno 
vedere da vicino il lavoro delle api, le arnie, gli alveari 
creati utilizzando la cera che viene prodotta da speciali 
ghiandole che hanno sull’addome e l’estrazione del miele.

Nel pomeriggio è previsto un laboratorio dove i bambini dovranno 
disegnare e riprodurre, sotto la supervisione dell’apicoltrice Silly, il 
ciclo della produzione del miele.

✳ A richiesta, ed ad un costo aggiuntivo di € 2,00, è possibile fare un 
laboratorio molto speciale!! La realizzazione di piccole sculture di 
vera cera d’api da portare a casa!


