VISITE GUIDATE PER COMITIVE E SCOLARESCHE
ALLA SCOPERTA DEL RISO VERONESE
La Fiera del Riso di Isola della Scala è
l’evento gastronomico legato al riso
più grande d’Italia, con 24 giorni di
festa e 500.000 visitatori e 350.000
risotti cucinati nella scorsa edizione.
Centinaia sono le bancarelle di ogni
tipo, con inoltre le grandi novità del
Risitaly
dove vi saranno presenti
espositori della fiera del riso da tutta
Italia. Per non parlare degli spettacoli,
eventi, sfilate e manifestazioni durante
tutta la rassegna. Molte saranno le
mostre: del mondo del riso, di pittura,
di archeologia. Non da meno il nostro
territorio è ricco di tesori d’arte da
visitare come ville venete, antiche
pievi
medievali,
santuari
rinascimentali e fortezze scaligere. Le
nostre visite guidate sono molto
apprezzate e riscuotono sempre
grande successo. Possono essere
assolutamente modificabili in base
alle esigenze della comitiva. Il
percorso può essere integrato con
visite a mostre e a monumenti
architettonici.
L’offerta è formata da:
•
•
•

percorso con guida
visita di circa tre ore
eventuale organizzazione della
restante giornata

Il programma della visita guidata può
comprendere
1. visita alle risorgive d’acqua
pura
2. visita alle risaie e spiegazione
delle tecniche di coltivazione
3. visita ad una pila da riso e
spiegazione delle tecniche di
lavorazione antiche e moderne
4. visita ad una pieve o santuario
5. visita ad una corte agraria
d’impianto
veneto
segno
visibile della «civiltà di villa»
Il costo a persona è di soli euro 5,00
(pranzo escluso) Se la comitiva
sceglie di pranzare nella Fiera il prezzo
scende a euro 4,00. Siamo a
disposizione per ogni vostra esigenza.
Contattateci e vi segnaleremo anche
ristoranti tipici per gustare la bontà
della nostra cucina tipica.
IMPORTANTE: Per comitiva si intende
un gruppo tra le 15 e le 50 persone
oltre si prevede la 2° guida

VISITE PER SCOLARESCHE IN PULLMAN
L’offerta del percorso didattico è
formata da:
•
•
•

visita con guida di circa 3
ore
pranzo in Fiera
eventuale
organizzazione
della restante giornata

Programma tipo del percorso
1. visita alle risorgive d’acqua pura
2. visita alle risaie e spiegazione
delle tecniche di coltivazione
3. visita ad una pila da riso e
spiegazione delle tecniche di
lavorazione antiche e moderne
4. visita ad una corte agraria
d’impianto veneto segno visibile
della «civiltà di villa»
5. pranzo
(risotto
+
dolce,
bevande escluse)
Il costo totale ad alunno è di soli euro
9,00 (guida e pranzo incluso,
bevande escluse). I portatori di
handicap sono gratuiti e i loro
accompagnatori e tutti gli insegnanti
hanno diritto ad un risotto gratuito

Senza pranzo, il costo è di euro 3,00.

VISITE SENZA PULLMAN

Offerta alternativa per le comitive e le
scolaresche che non possono avere a
disposizione il pullman.
La visita viene fatta a piedi nelle
adiacenze della zona fieristica e
prevede un percorso turistico, da
attuarsi autonomamente, per far
conoscere al visitatore della Fiera del
Riso le bellezze naturalistiche e
architettoniche di Isola della Scala.
L’offerta del percorso didattico è
formata da:
•
•
•

visita con guida di circa 3
ore
pranzo in Fiera
eventuale
organizzazione
della restante giornata

Programma
didattico:

tipo

del

percorso

1. visita alle risaie e spiegazione
delle tecniche di coltivazione
antiche e moderne
2. visita al borgo della bastia con
spiegazione dell’antica vita
contadina
3. visita ad una pila da riso e
spiegazione delle tecniche di
lavorazione antiche e moderne
pranzo (risotto + dolce, bevande
escluse). il costo totale ad alunno è di
soli 9 euro comprensivo di guida.
Senza pranzo, il costo è di 3 euro

Per informazioni e prenotazioni:
Ente Fiera di Isola della Scala
Tel. 045 7300089 Fax. 045 6630120 Cell. 3478453808

Mail: turismo@isolafiere.it

