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PROGRAMMI 2022/2023 
 
La ditta l'Artigiano propone attualmente tre programmi di visite guidate rivolti alle scolaresche della Scuola 
dell'Infanzia, Primaria e Secondaria (max gruppi di 200 alunni).  
 
Di base ed in comune a tutti i programmi l'azienda offre:  
 

 
Area per sosta Autobus 

 
Area esterna attrezzata 

per attività di svago 
 

 
Show Room di ceramiche 
di ogni stile e Laboratorio 

 

 
Servizi WC  (2) su ogni 
piano della struttura + 

Esterno (2) 
 

 
Sistema di 

videosorveglianza 
 

 
Staff di animazione 

qualificato che saluterà i 
bambini all’arrivo ed alla 

partenza con una 
simpaticissima sigla 

 
Presentazione del lavoro 
da parte di Maestri d’arte 

“microfonati”  per una 
chiara esposizione dei 

contenuti. 
 

 
Scenografie ed 

allestimenti tematizzati in 
linea con le stagioni, 

 

 
Nel dettaglio: 
 
L’arrivo è previsto per le ore 9.00 e le scolaresche verranno accolte con uno spettacolo di benvenuto. 
  
Verranno utilizzati contemporaneamente tre laboratori didattici ciascuno con una funzione diversa e con una capacità 
max di 50 persone dislocati su tre piani. Ogni 50 minuti verrà effettuata una rotazione dei bambini curata dal nostro 
staff che provvederà ad accompagnare e far accomodare gli alunni nel nuovo laboratorio per una nuova fase creativa. 
L’obiettivo è la realizzazione di un oggetto in ceramica in tema con il periodo dell’anno, a titolo indicativo ma non 
esaustivo indichiamo per esempio: 
 

 
2 OTTOBRE 

FESTA DEI NONNI 
 

 
31 OTTOBRE 
HALLOWEEN 

 

 
DICEMBRE  

NATALE 
 

 
17 GENNAIO  

GIORNATA PIZZA 
ITALIANA 

 

 
05 GENNAIO 

GIORNATA MONDIALE 
DELLA NUTELLA 

 
22 MARZO 

FESTA MONDIALE 
DELL’ACQUA 

 
20 MAGGIO 

FESTA MONDIALE DELLE 
API 

 

 
5 GIUGNO FESTA 

MONDIALE 
DELL’AMBIENTE 

 
 
 
 In un primo momento ciascun alunno modellerà gli oggetti forgiati sul tornio dell'artigiano ed applicherà decorazioni 
fatte personalmente sotto la guida di esperti maestri. Successivamente dipingeranno tale oggetto e lo 
personalizzeranno.  
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In un secondo momento gli alunni assisteranno ad un fantastico spettacolo al tornio dove il maestro artigiano 
realizzerà un personaggio in tema con il periodo. 
 
 L'oggetto realizzato dai singoli alunni, per questioni tecniche dovrà prima essere cotto nel forno per la lucidatura . Tali 
oggetti saranno imbustati con l'intestazione (nome, cognome, classe, sezione e scuola di ogni singolo alunno) e 
verranno consegnati da un nostro addetto presso il relativo istituto scolastico. 
 
La giornata si concluderà in orari diversi a seconda del PROGRAMMA scelto e con un grandioso spettacolo di 
animazione finale che coinvolgerà i bambini attraverso una moltitudine di giochi adatti per ogni fascia di età.   
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PROGRAMMAB 
Orario inizio e fine: 9.00 – 13.00  

Prezzo per bambino:  € 15,00 + iva =  € 18,30 – (Per i diversamente abili è previsto uno sconto di € 5,00 + iva.) 

 
NOTA BENE: ACCOMPAGNATORI INSEGNANTI 
E’ consentito l’ingresso gratuito a n. 1 insegnante ogni 15 bambini a cui verrà offerta gratuitamente la colazione 
all’arrivo ed un buffet di pizze farcite alle ore 11:00.  
 
GENITORI / RAPPRESENTANTI  
Di norma genitori o rappresentanti di classe non sono ammessi alla struttura al fine di tutelare al massimo la sicurezza 
dei bambini. Qualora per ragioni organizzative fossero autorizzati dall’Istituto scolastico, verrà applicata la quota 
INTERA. 
 
 
 
SPUNTINO 
Alle ore 11.00 è prevista una pausa di 15-20 minuti per uno spuntino che consiste in una pizzetta a taglio ed una 
bibita.  
 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO (vedi sopra) 
 
***OPZIONALE *** 
Con un supplemento di € 2,50 + iva = €3,05 è possibile aggiungere una colazione a base di CORNETTI, GRAFFE, 
SUCCHI ACE, THE’. 
 
LAVORETTO AGGIUNTIVO 
Con un costo di €6,50 + iva = €7,93 è possibile richiedere un lavoretto aggiuntivo. 
 
 
 

 
***** 

 
 
 
 

PROGRAMMAC 
Orario inizio e fine: 9.00 – 13.30 – con opzione EXTRA TIME termine alle 15.30 

Prezzo per bambino:  € 19,00 + iva =  € 23,18 -(Per i diversamente abili è previsto uno sconto di € 5,00 + iva.) 

 
NOTA BENE: ACCOMPAGNATORI  
E’ consentito l’ingresso gratuito a n. 1 insegnante ogni 15 bambini. 
 
GENITORI / RAPPRESENTANTI  
Di norma genitori o rappresentanti di classe non sono ammessi alla struttura al fine di tutelare al massimo la sicurezza 
dei bambini. Qualora per ragioni organizzative fossero autorizzati dall’Istituto scolastico, verrà applicata la quota 
INTERA. 
 
COLAZIONE 
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Colazione inclusa a base di CORNETTI, GRAFFE, SUCCHI ACE, THE’. 
 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO (vedi sopra) 
 
PIZZA PARTY 
Alle ore 12.45 è previsto un PIZZA PARTY durante il quale ai bambini verranno offerti tre tranci di pizza + bibita. 
 
*** OPZIONALE *** 
Con un supplemento di €4,00 + iva = €4,88 è possibile aggiungere l’EXTRA TIME. 
In tal caso l’orario di fine visita è prolungato fino alle 15:30. Nel caso di condizioni meteo favorevoli i bambini 
potranno effettuare attività all’aperto presso l’adiacente centro sportivo “NICE STADIUM”.  
In caso contrario verranno intrattenuti con la fantastica “Tombola de “L’Artigiano” con cartelle a tema e premi in 
ceramica.   
Al termine dello spettacolo di chiusura verrà offerta una squisita torta personalizzata a scelta tra pan di spagna con 
cioccolato e panna  o crema chantilly. 
 
 
LAVORETTO AGGIUNTIVO 
Con un costo di €6,50 + iva = €7,93 è possibile richiedere un lavoretto aggiuntivo. 
 
 
 
 

 
***** 

 
 
 
 

PROGRAMMAD 
Orario inizio e fine: 9.00 – 16.00  

Prezzo per bambino:  € 28,00 + iva = € 34,16 - (Per i diversamente abili è previsto uno sconto di € 5,00 + iva.) 

 
NOTA BENE: ACCOMPAGNATORI INSEGNANTI 
E’ consentito l’ingresso gratuito a n. 1 insegnante ogni 15 bambini. Genitori e/o rappresentanti pagano quota INTERA. 
 
GENITORI / RAPPRESENTANTI  
Di norma genitori o rappresentanti di classe non sono ammessi alla struttura al fine di tutelare al massimo la sicurezza 
dei bambini. Qualora per ragioni organizzative fossero autorizzati dall’Istituto scolastico, verrà applicata la quota 
INTERA. 
 
COLAZIONE 
Colazione inclusa a base di CORNETTI, GRAFFE, SUCCHI ACE, THE’. 
 
PRANZO 
Alle 13.30 verrà servito un delizioso pranzo come da menu sotto. 
 
 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO (vedi sopra) 
 
EXTRA TIME 
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L’orario di fine visita è prolungato fino alle 15:30. Nel caso di condizioni meteo favorevoli i bambini potranno 
effettuare attività all’aperto presso l’adiacente centro sportivo “NICE STADIUM”.  
In caso contrario verranno intrattenuti con la fantastica “Tombola de “L’Artigiano” con cartelle a tema e premi in 
ceramica.  Al termine dello spettacolo di chiusura verrà offerta una squisita torta personalizzata a scelta tra pan di 
spagna con cioccolato e panna  o crema chantilly. 
 
 
LAVORETTO AGGIUNTIVO 
Con un costo di €6,50 + iva = €7,93 è possibile richiedere un lavoretto aggiuntivo. 
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MENU’ BAMBINO  
(servito già porzionato in comode vaschette monouso) 

 
PRIMO PIATTO    

(a scelta tra PENNETTE AL SUGO, SICILIANA, GNOCCHI ALLA SORRENTINA) 

 
SECONDO CON CONTORNO    

(a scelta tra COTOLETTA DI POLLO, POLPETTINE FRITTE O AL SUGO.  

Contorni: PATATINE FRITTE O AL FORNO) 

 

NOTA BENE: La scelta del menù è valida per l’intero gruppo, salvo casi di intolleranze alimentari o allergie.  

 
 
 

MENU’ ADULTO: 
(impiattamento al momento) 

 
PRIMO PIATTO      

(a scelta tra SICILIANA, TAGLIATELLA AL FORNO, BOSCAIOLA, GNOCCHI ALLA SORRENTINA, CANNELLONI, LASAGNA, 

GIRELLE DI PASTA FRESCA RIPIENE ) 

 

SECONDO  

(a scelta tra NOCE DI VITELLO, ARISTA DI MAIALE, POLPETTONE RIPIENO, BOCCONCINI DI POLLO, SCALOPPINA AI 

FUNGHI PORCINI, COTOLETTA DI POLLO, POLPETTINE FRITTE O AL SUGO) 

CONTORNO 

(a scelta tra PATATE AL FORNO, PATATINE FRITTE, PARMIGIANA DI MELANZANE, PISELLI E FUNGHI, PISELLI, ZUCCHINE 

SCAPECE, MELANZANTE A FUNGHETTO, PEPERONI) 
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PROGRAMMIaCONFRONTO 

 

Caratteristiche 

Programma 

B 

Programma 

C 
Programma 

D 

Prezzo 
€ 15,00 + iva 

€ 18,30 

€ 19,00 + iva 

€ 23,18 

€ 28,00 + iva 

€ 34,16 

Orario di inizio 9:00 9:00 9:00 

Colazione + € 2,50 + iva   

Spettacolo di 
Benvenuto    

Creazione in 
laboratorio    

n.1 Trancio pizza  
ore 11:00  - - 

Pizza Party -  - 

Pranzo - -  

Spettacolo finale    

Orario di chiusura 13:00 13:30 16:00 

Opzione EXTRA TIME 
+ dolce : 

- 
15:30 

+ € 4,00 + iva   

Consegna dei 
lavoretti presso la 
sede della scuola. 

   

 
Per i diversamente abili è previsto uno sconto di € 5,00 + iva (€ 6,10). 
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COSA C’E’ DA SAPERE: 

 

#StopSingleUsePlastic 

 

La scuola svolge una funzione importante nella formazione ed educazione dei 
ragazzi e può avere un ruolo centrale nel sensibilizzare le nuove generazioni sul 
problema dell’inquinamento da plastiche. Noi aderiamo all’iniziativa di Marevivo 

per cercare di porre rimedio ai danni sinora causati dall’uomo. L’Artigiano invita i bambini a munirsi di BICCHIERI 
personali RIUTILIZZABILI (non di vetro).  Per scoprire di più: www.marevivo.it 

CONVENZIONI 
L’Artigiano offre anche servizio bus. Grazie ad una convenzione con differenti ditte del settore potrà offrire quella più 
vicina al vostro istituto e più economicamente vantaggiosa. Per info e tariffe contattateci. 
 
ACCOMPAGNATORI INSEGNANTI 
E’ consentito l’ingresso gratuito a n. 1 insegnante ogni 15 bambini. Per ogni accompagnatore aggiuntivo si  
applica la quota intera. Agli insegnanti verrà offerta gratuitamente la colazione all’arrivo ed un buffet di pizze  
farcite alle ore 11:00. 
 
GENITORI / RAPPRESENTANTI  
Di norma genitori o rappresentanti di classe non sono ammessi alla struttura al fine di tutelare al massimo la sicurezza 
dei bambini. Qualora per ragioni organizzative fossero autorizzati dall’Istituto scolastico, verrà applicata la quota 
INTERA. 
 
PRODOTTI E SICUREZZA 
Composizione chimica dei prodotti usati in laboratorio  

• argilla bianca (terraglia tenera ) cottura 980 °  

• caolino  40% 

• silice      38 % 

• feldspato  20%  

• carbonato di calcio 2 % 
 
Composizione chimica dei colori: 

• variano a secondo il tipo di colore , ingredienti generali :piombo calcinato , sabbia bianca , cristallo o vetro 
macinato ,ossido di rame , antimonio solfuro ,sale comune ,minio , nitro puro , zaffera  sono tutti ossidi 
naturali solubili con acqua e assolutamente non nocivi alla salute ( logicamente non vanno bevuti ) 

 
FORNITORE UFFICIALE TRANCI DI PIZZA: 
il FORNAIO  snc di Tramontano Giovanni  
via Semmola, n. 203,  80031 – Brusciano (Na) - Tel. 081.886.19.02 
 
Ingredienti per le pizzette : 

• farina 00  

• olio di girasole  

• lievito 

• sale 

• pomodoro pelato  

https://marevivo.it/
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• fior di latte  
 
FORNITORE DI PIZZETTE PER CELIACI: 
Alimenta 2000 s.r.l.  
Via Marigliano, n.40  -Somma Vesuviana  - Tel. 081.893.26.36 
 
POLIZZA RC 
Contraente: Ceramiche Artistiche di A. Montanile ,via Caprarelle ,27   cap .80031  Brusciano NA  
POLIZZA n. 391xxxxxxxxxxxxxxx  cod.quiet .6 - ramo : r.c. DIVERSI  
Desc. Prodotto : R.C.  AZIENDALE INDUSTRIALE - AGENZIA :3910  - CICCIANO 


