
Centro Ippico La Crucca A.S.D. - FATTORIA 
S.P. La crucca n. 319  - 07100 Sassari - 
Cod. fisc. 92122400903 
Tel. 340/8042394 
                                                                                   
                                                                              Spett.le 

                                   Dirigente Scolastico 
 
Il Centro Ippico/FATTORIA La Crucca Vi invita a comunicare ai Vostri insegnanti la 
possibilità di fare una visita d’istruzione nella nostra fattoria, immersa nel verde con 
strutture ben inserite nel contesto ambientale, dove vivono, in adeguato habitat, diverse 
specie di animali. 
L’iniziativa del nostro centro è rivolta alle scuole dell’infanzia e primarie allo scopo di far 
conoscere ai bambini il mondo naturale degli animali per amarli e imparare a rispettarli.          
I piccoli ospiti saranno condotti attraverso un itinerario di presentazione degli animali 
presenti nella fattoria nel quale verranno a conoscenza delle loro esigenze e 
caratteristiche, di cosa si nutrono, del loro linguaggio e nel percorso, potranno carezzare 
gli animali e nutrirli interagendo con gli stessi.  
 

IMPEGNO DA PARTE DELLA SCUOLA 
Prenotare la data della visita didattica per un numero massimo di 2/3 classi accompagnate dagli 
insegnanti; 
comunicare ai visitatori di indossare un abbigliamento comodo e adeguato; 
organizzare il trasporto dei bambini.  

 
PROGRAMMA 

VISITA E VITA IN FATTORIA  
- Visita all’interno dell’area dedicata agli animali della fattoria : cavalli e pony, asinelli, 

maialino nano vietnamita, caprette tibetane, la mucca Carolina, pavoni, fagiani, oche, 
anatre, colombi, pappagalli e tantissime razze di galline ornamentali e tanto altro… 

- NOVITA’ : direttamente dal sud America Alpaca, Lama; dal continente australiano 
uno dei più grandi uccelli al mondo l’EMU’ (lo struzzo Australiano), scoiattoli, conigli 
giganti delle Fiandre e minighiri africani….  

- Il mondo dei cavalli: battesimo della sella “l’emozione di salire a cavallo” con breve 
passeggiata all’interno di idoneo maneggio. 

- All’interno della fattoria, in ricordo del passato, troverete un piccolo museo con attrezzi e 
strumenti legati alla vita rurale di una volta ..  

-  €.   5,00 per alunno (mezza giornata dalle ore 9:30 alle ore 12:00 circa) 
 
- €. 13,00 per alunno (intera giornata dalle ore 9:30 alle ore 16:30 circa) nel pomeriggio 
mostra, didattica ed esibizioni dei rapaci (il falco Astrix “poiana di harris” e il simpatico gufo  
Aron) a cura di esperti falconieri 
 
Possibilità di merenda/pranzo al sacco oppure (pizza + bibita o piatto composto al costo di 5,00 €), 
sia all’aperto che all’interno di veranda attrezzata al coperto, ampio prato verde e parco giochi 
 
Gratuito per gli insegnanti ed eventuali accompagnatori (max n. 2 accompagnatori per classe); 

 
Per informazioni e prenotazioni tel. 340/8042394 (Monica) 
E-mail : centroippicolacrucca@tiscali.it  ---  Centro Ippico la Crucca 
 
APERTURA VISITE IN FATTORIA : Marzo – Giugno 2018 
                   Cordiali saluti 
        Il presidente (Monica Ruggiu) 
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