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LA NOSTRA STRUTTURA E L’AMBIENTE ESTERNO 
Siamo a Castione della Presolana BG, una bella e turistica località delle Alpi, nel 

parco naturale delle Orobie, a soli 100km da Milano e a 800 m sm. 
Pratoalto comprende 2 residenze in un terreno di proprietà di ca 40.000m2, parte a 

prato,parte a bosco e parte a coltivazione di piccoli frutti. 
La nostra”fattoria amica” ospita diversi animali: cavalli, asini 

pony,mucche,maialini,pecore,anatre,tacchini ecc e costituisce un punto di interesse e 
di conoscenza per i nostri giovani ospiti. 

Per il gioco e gli sport,Pratoalto dispone di un campetto di calcio,uno di pallavo-
lo,uno di basket,un’area di tiro con l’arco,una palestra di arrampicata,un maneggio 

coperto e uno scoperto ed infine la bella piscina scaldata a pannelli solari. 

 
LA SISTEMAZIONE E IL TRATTAMENTO 

La sistemazione è nelle due adiacenti residenze di Prato1 e Prato 2 in camere a 
 3/4/5 letti tutte con servizi. 

Nella residenza di Prato1 oltre alle camere si trova l’ampia sala da pranzo con camino, una 
sala giochi e una bella corte interna usata per varie attività  

Nella residenza Prato2 oltre alle camere vi è una grande sala attrezzata per le feste e l’ani-
mazione serale. In ambedue le strutture nostro 

personale qualificato garantisce un’assistenza continua durante il giorno e la notte.  
Il Il trattamento è di pensione completa con la merenda e un vitto  
particolarmente curato che utilizzerà in gran parte nostri prodotti. 

LA DIREZIONE  
 

L’agriturismo è diretto da Guido e Giovanna Cominelli  
che da molti anni ormai si dedicano con passione e con entusiasmo 

alla cura ed al benessere dei bambini e dei ragazzi a loro affidati 
durante diversi periodi dell’anno.  

 
“Pratoalto” fa parte delle fattorie didattiche riconosciute dalla  

Regione Lombardia 

I PROGRAMMI DI ATTIVITA’ PROPOSTI 
Il programma di attività cercherà di abbinare al meglio tutte le opportunità naturalistiche ,sportive e ludiche  che le strutture di Pratoalto sono in grado di offrire. 
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���JLRUQR���arrivo in mattinata,sistemazione in camera,visita gudata alla nostra “fattoria amica”e alle coltivazioni di Pratoalto. Con l’occasione verranno illustra-
te le caratteristiche,i comportamenti e le necessità degli animali presenti. A richiesta potranno essere date delle schede didattiche.. Si illustreranno poi le colti-
vazioni e in particolare diversi tipi di “piccoli frutti”. Pranzo a mezzogiorno . 
-pomeriggio : dopo un breve momento di gioco libero, escursione nel bosco sotto la guida di una guida alpina che istruirà sull’abbigliamento e sul modo di af-
frontare la montagna in sicurezza oltre a proporre osservazioni sull’ambiente naturale del luogo. Al ritorno docce , igiene personale e cena. 
-sera: animazione nel grande prato o nella nostra sala multifunzione. 
2°giorno: mattina, a gruppi e a rotazione i bambini faranno esperienza con il cavallo, l’arrampicata e il tiro con l’arco. Pranzo a mezzogiorno. 
-pomeriggio :continuazione di alcune attività del mattino ,se necessario,oppure gioco libero nel nostro campo sportivo:calcio,basket.volley, bocce 
 

Per il programma di 3gg/2notti verrà proposta in aggiunta una escurione di tutta la giornata con pranzo al sacco in un luogo di interesse. 
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LE QUOTE COMPRENDONO 
 

IL trattamento di pensione completa con i pasti 
indicati,le gratuità e la nostra assistenza,il program-
ma di attività concordato,l’assicurazione RC e l’IVA 

. 

Prezzi 2020       <20pax       >20pax       gratuità         ns assistenti            pasti previsti 
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