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Proposta didattica anno scolastico 2017 – 2018 

 

La Butterfly House Folia Bio e la Quadriflor Horses and Gardens sono liete di offrire la loro 

proposta didattica dedicata alle scuole di ogni grado ed ordine. Le due strutture, che ospitano 

rispettivamente la Casa delle Farfalle con parco e un maneggio, sono localizzate lungo la Strada 

Provinciale 19 a circa 700 m di distanza l'una dall’altra, a 2 km circa dal Comune di Olmedo (SS). 

La proposta è così formulata: 

 

Maneggio Quadriflor Horses and Garden 

L’Associazione sportiva Dilettantistica Quadriflor Horses & Gardens promuove, durante l’anno 

scolastico, delle giornate dedicate ai bambini delle scuole elementari e medie, affinché possano 

imparare a conoscere ed apprezzare il mondo dei cavalli e dei piccoli pony. 

Si tratta di una giornata alternativa ai banchi di scuola ma altrettanto istruttiva, trascorsa in un 

ambiente naturale e sano nella quale i bambini potranno prendere confidenza con i nostri equini 

più piccoli e simpatici: i pony Principessa, Rosina, Olivia ed Erica. 

I bambini accompagnati dai loro insegnanti, saranno costantemente affiancati da personale 

tecnico specializzato che manterrà il pony alla corda e seguirà passo per passo l’allievo. 

Garantiamo tanto divertimento!!!! 

Programma della giornata: 

 Ore 09:00 – Arrivo in maneggio: presentazione dello staff, dei nostri cavalli/pony e breve 

visita della struttura; 





                                                                                               
 

Folia Bio s.r.l. società agricola                                                                          Associazione Sportiva Dilettantistica                                                                            
Via Molise, 6 - 09127 Cagliari                                                                                       Quadriflor Horses & Gardens 
Partita IVA 03660370929                                                                                              Via Sassari 40, 07040 Olmedo 
Tel. 079 902736 Cellulare 392 6707711                                                                                            P.I. 02623830904 
Email butterflyhousesardegna@gmail.com                                             Email asd.quadriflor.horses@gmail.com 
www.butterflyhousesardegna.com                                   Cell: 3203871330 Fb Quadrflor Horses & Gardens Asd 

 Ore 10:00 – Piacere di conoscervi: qualche nozione sul cavallo per poi passare alla sua cura 

e ad attività “da terra” di avvicinamento al cavallo, con possibilità di effettuare il battesimo 

della sella qualora il numero dei partecipanti sia inferiore a 50; 

 Ore 11:00 – E’ ora di mangiare: qualche esempio di come e cosa mangiano i cavalli; 

 Ore 11:30 – Dai Cavalli alle Farfalle: saluti e…alla prossima!! Trasferimento alla Butterfly 

House Folia Bio 

 

Butterfly House Folia Bio 

La visita alla Casa delle Farfalle comprende: 

 Sala museo didattica con guida che illustra alcune delle più importanti caratteristiche della 

grande famiglia delle farfalle; 

 Proiezione di un video che illustra il ciclo biologico delle farfalle, il significato e l’importanza 

delle Case delle Farfalle, da dove provengono le crisalidi, come vengono allevate e come 

acquistando le crisalidi si sostengano i progetti di conservazione e quelli sociali, associati 

agli allevamenti tropicali; 

 Visita guidata interattiva alla biosfera durante la quale studenti e insegnanti potranno 

osservare e conoscere dal vero alcune tra le farfalle più belle dei paesi subtropicali, il loro 

ciclo biologico e l’ambiente naturale in cui vivono, compresa la vegetazione e gli altri piccoli 

insetti che popolano le foreste pluviali. 

 

Al termine del percorso didattico sarà possibile usufruire del parco circostante la Casa delle 

Farfalle dotato di un punto ristoro e una grande area giochi attrezzata, con la possibilità di 

trascorrere quindi un’intera giornata presso le nostre strutture. 
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Il costo complessivo relativo alla nostra proposta (Maneggio + Casa delle Farfalle) è di € 13,00 

a studente. 

A Vostra discrezione sarà possibile portare pranzo al sacco oppure usufruire del nostro servizio 

ristoro con costo da concordare qualora se ne faccia richiesta. 

Siamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi informazione in merito alla nostra proposta 

didattica. 

 

 


