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Modello informazioni visitatori (MIV) 
 

Informazioni ai visitatori 
Nome della fattoria didattica  

Nome del titolare  

Nome del / degli operatore/i di fattoria didattica  
ragione sociale, se diversa dalla denominazione 
della fattoria didattica   

recapito postale (via - n° civico – CAP - Città - Provincia)  

Fax e-mail Sito web 

Telefono cellulare 1 cellulare 2 

Descrizione della fattoria didattica 

Descrizione dei tratti salienti dell’azienda 

Descrivere brevemente l’azienda, la composizione del nucleo familiare, le caratteristiche produttive e le eventuali altre specificità 
 
 
ESEMPIO: 
 
L'azienda agricola,gestita da madre padre e figlia, si estende su una superficie di circa 30 ettari ed è radicata nella tradizione agro-
pastorale della Sardegna. 
Le attività sono diversificate e complementari fra loro, in rapporto equilibrato con l'ambiente naturale. L'allevamento ovino è 
tradizionalmente semi brado. In ampi spazi e secondo le regole del benessere animale, si allevano anche maiali, cavalli e animali da 
cortile. Le colture sono varie: orto, oliveto, frutteto, seminativi. 
I nostri prodotti, genuini e sapientemente lavorati, possono essere consumati nell’agriturismo o acquistati nello spaccio aziendale. 

Descrizione del territorio in cui si inserisce l’azienda 

Informazioni sull'ambiente (vegetazione prevalente; eventuali dislivelli da superare nelle passeggiate, tipologia dei sentieri, grado di 
difficoltà, presenza siti archeologici, musei, luoghi di interesse paesaggistico) 
 
 
 
ESEMPIO: 
 
 L’azienda è collocata al centro del territorio di Xxxx ai confini della foresta di Yyyy ed è la base di partenza ideale per svolgere percorsi 
naturalistici ed altre attività sportive coinvolgenti ed istruttive. 
Si possono fare passeggiate a cavallo, brevi corsi di equitazione per adulti e bambini, escursioni in mountain bike percorrendo i sentieri 
della campagna, passeggiate naturalistiche per i sentieri del Xxxx e visitare le maestose Gole adiacenti a Zzzz per gli ospiti più temerari, 
il territorio offre inoltre la possibilità di praticare volo in parapendio.  
Nelle vicinanze ci sono infine i seguenti luoghi di interesse: il museo del Pane, la chiesa romanica di Zzzz ed il castello di Xxxx 
 
Nel mese di agosto nel vicino centro di Yyyyy si svolge un importante jazz festival. 
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Accessibilità 

Inserire mappa 

L’azienda è raggiungibile dal centro abitato più vicino 

descrivere brevemente le indicazioni stradali per raggiungere l’azienda partendo dal centro abitato più vicino 
 
 
ESEMPIO: 
 
 La fattoria didattica è situata a nord della città di Xxxx, ed è raggiungibile in auto imboccando la SS n° fino al bivio per  Yyyy. Seguire 
quindi le indicazioni per località Zzzz. Al km tot. troverete una strada sterrata che si diparte sulla sinistra; percorretela per  2,5 km 
seguendo le indicazioni per la fattoria didattica e raggiungerete il centro aziendale. 
 

è accessibile: 

 ai mezzi fuoristrada  alle autovetture  agli autobus fino a 20 posti  agli autobus fino a 60 posti 
e dispone di parcheggio: 

 per n°  Autovetture  per n°  autobus da 20 posti  per n°  autobus da 60 posti 
         

 
Data e firma 
Luogo e data 

Firma dell’interessato 
 

 
 


