TENUTA BERRONI PER LE SCUOLE

La Tenuta Berroni, esempio mirabile di architettura settecentesca di ispirazione francese, apre le sue
porte alle scuole.
Mantenendo come punto centrale della sua offerta la flessibilità del servizio, garantisce la presenza
di un solo gruppo ogni giorno e la possibilità di usufruire dei curatissimi spazi e giardini per
ospitare attività anche gestite dagli insegnanti accompagnatori. Atmosfere incantate, nei luoghi della
bellezza, della natura e della storia, in un ambiente sicuro e accogliente.
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Le visite sono garantite con qualunque condizione atmosferica. La Tenuta Berroni possiede spazi all’aperto e coperti molto vasti, che
possono ospitare gli studenti per il pranzo al sacco, per i momenti di svago e per le attività didattiche. Queste ultime sono studiate
per adattarsi all'età degli allievi e risultano di complessità diversa in base alla durata della visita (proposte a mezza giornata o a
giornata intera). La prenotazione della visita implica la presenza esclusiva di un solo gruppo per tutta la durata dell'esperienza
didattica. Visite e laboratori sono tenuti da guide turistiche specializzate.
VISITE@TENUTABERRONI.IT- 338.4534162 WWW.TENUTABERRONI.IT

L'ampio giardino a sud della Tenuta è a disposizione esclusiva del gruppo classe

Area relax con ombrelloni e ghiaia

Il prato davanti all'area relax

Il suggestivo salone polifunzionale con le volte a botte ospita fino a 300 persone

Il porticato può ospitare pranzi al sacco

La tensostruttura all'interno del giardino

