
 

AGRITURISMO DONNORTEI SNC FONNI (NU) 

SP7 BIVIO MONTE SPADA- DESULO 

 

LA MIA ESTATE IN MONTAGNA 

CINQUE GIORNI ALL’INSEGNA DELLA NATURA 

L’Agriturismo Parco Donnortei di Fonni  VI propone un progetto dedicato ai bambini 

della scuola primaria e secondaria. 

La nostra struttura è dotata di ampi spazi verdi e boschivi, ambienti ideali per il 

contatto con la natura, comprende un grande parco faunistico che accoglie cervi, 

daini, cinghiali e mufloni nella quale è possibile fare lunghe passeggiate e avere un 

contatto diretto con gli animali, è dotata di maneggio e campo da lavoro, adatti alle 

attività equestri e di una ampia piscina con caratteristiche tali da poter proporre 

attività in acqua per adulti e bambini. 

 Sulla base di queste caratteristiche, le qualifiche professionali degli operatori e la 

possibilità di offrire un ambiente sicuro, servizi di accoglienza, attività didattica e 

sport ludico nasce la proposta del nostro progetto LA MIA ESTATE IN MONTAGNA  

che promuove l’obbiettivo della multi sportività.  

In questo contesto, i bambini ed i ragazzi possono trovare un antidoto contro la 

sedentarietà, l’utilizzo delle droghe e il bullismo, perché le attività proposte sono 

un’opportunità per fare nuove esperienze e danno la possibilità di misurarsi con le 

proprie potenzialità, le proprie abilità motorie e infine ricevere un’educazione e una 

formazione ambientale benefica per la crescita fisica e psicologica. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le attività all’interno del Parco sviluppano nei bambini il rispetto per la natura, il 

senso di orientamento in un ambiente diverso da quello cittadino, inoltre i ragazzi 

imparano a riconoscere le specie vegetali comuni e endemiche e il cambiamento 

degli animali presenti nell’oasi in base alle stagioni. 

 Il rapporto bambino - cavallo contribuisce alla formazione del carattere e del 

comportamento individuale aiutandolo a relazionarsi con i coetanei. 

 Le attività ludico acquatiche e nonché i corsi di nuoto in gruppo sviluppano   il senso 

di appartenenza e coesione, il rispetto delle regole e fiducia nell’applicazione delle 

stesse, senso  di collaborazione e di emulazione e rispetto degli altri.  

In un momento sociale così complesso; Il Parco Donnortei ritiene cruciale porre 

attenzione all’idea di fare gruppo, l’impegno è così quello di saper ascoltare le 

esigenze dei ragazzi, aiutandoli a integrarsi e divertirsi attraverso il piacere di fare 

sport, coinvolgendoli emotivamente nelle iniziative proposte.  

Per i ragazzi, fare esperienze al di fuori del contesto famigliare è anche un modo per 

sviluppare la propria indipendenza, obbiettivo importante nella crescita. 

Attraverso questo programma si offre la possibilità ai bambini e ai ragazzi di 

partecipare a una serie di attività di gruppo, con l’obbiettivo di fargli trascorrere il 

periodo estivo all’insegna del divertimento, dell’apprendimento e dell’amicizia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LE ATTIVITA’ 

- ESCURSIONI GUIDATE E ATTIVITA’ DIDATTICA ALL’INTERNO DEL PARCO     

- ATTIVITA’ IN PISCINA 

- ATTIVITA’ IN MANEGGIO 

- ATTIVITA’ IN FATTORIA 

- INTRATENIMENTO MUSICALE 

Il progetto avrà una durata di 6 giorni in soluzione di PENSIONE COMPLETA  

 

Con check-in LUNEDI’ ore 11.00 e check-out SABATO ore 10.30 

LUNEDI’: accoglienza, pranzo, attività in piscina, cena, giochi di gruppo e tutti a letto 

MARTEDI’: colazione, escursione, pranzo, attività in fattoria, cena, giochi di gruppo e 

tutti a letto 

MERCOLEDI’: colazione, attività in piscina, pranzo, attività in maneggio, cena, giochi 

di gruppo e tutti a letto  

GIOVEDI’: colazione, escursione e pranzo a sacco, cena, giochi di gruppo e tutti a 

letto 

VENERDI’: colazione, attività in piscina pranzo,  attività in maneggio, cena e tutti a 

letto  



SABATO: colazione, saluti e partenza 

 Le attività proposte verranno svolte da figure professionali specializzate: 

- Assistente Bagnanti (per la sicurezza dei ragazzi in acqua) con brevetto 

rilasciato dalla FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 

- Istruttore di nuoto con brevetto rilasciato dalla FEDERAZIONE ITALIANA 

NUOTO 

- Accompagnatore escursionistico equestre con brevetto rilasciato da SEF-

ITALIA 

 

I PASTI: 

Le attività principali dell’AGRITURISMO PARCO DONNORTEI sono L’azienda 

agricola zootecnica (ovini, suini, fauna selvatica) e l’agriturismo dal quale attinge i 

prodotti che verranno serviti a tavola ogni giorno ai bambini con menù semplici e 

genuini a km zero. I ragazzi avranno dunque il piacere di scoprire e di apprezzare 

prodotti tipici e semplici della cultura sarda, che purtroppo per via della grande 

distribuzione nelle città non si ha più il piacere di assaggiare. 

 

 

 

 

  



 

 

                                                                               

 

L’ EQUIPAGIAMENTO NECESSARIO:  

- 10 CAMBI DI VESTIARIO + 2 FELPE + 1 GIUBOTTINO LEGGERO (1/2 cambi 

adeguati alle attività in campagna PANTALONE LUNGO + SCARPE CHIUSE) 

- 2 COSTUMI DA BAGNO 

- 2 TELI PISCINA 

- 1 CIABATTE PISCINA 

- 1 BRACCIOLI (se necessari)  

- 1 SCARPE DA GINNASTICA                                

- 1 ZAINETTO 

- 1 CREMA SOLARE 

- PRODOTTI PER L’IGENE PERSONALE 

Nei nostri alloggi i ragazzi troveranno lenzuola e asciugamani puliti ogni giorno (telo 

doccia, viso, bidet) 

 

IL PROGETTO LA MIA ESTATE IN MONTAGNA COMPRENDE 

- 5 giorni in PENSIONE COMPLETA (colazione, pranzo, cena e 2 

merende) 

- 5 attività diverse 

- Biancheria camere e pulizia camere ;  ogni giorno. 

 



 

E AVRA’ UN COSTO IMPONIBILE  DI 450,00 EURO + IVA 10% A RAGAZZO + 

5,00  COPERTURA ASSICURATIVA . 

QUOTA FRATELLINO IMPONIBILE  400,00 Euro + IVA AL 10%   

Il progetto è rivolto ai bambini dai 6-12 anni. 

 

 

Cogliamo infine l’occasione per porgervi cordiali saluti e restiamo in attesa, fiduciosi 

di un vostro positivo riscontro. 

 

                                      AGRITURISMO PARCO DONNORTEI FONNI.  

 

 

 

CONTATTI: 

ARIANNA tel-3423446110 

ANNA tel – 3384030714 

MARTINA tel - 3451158210 

Email -  info@agriturismodonnortei.com 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


