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INFO e PRENOTAZIONI

Latte Arborea
Strada 14 est bis - Arborea

Tel. +39 0783 8040825
visiteguidate@arborea.it
www.arborea1956.com
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La Cooperativa Latte Arborea apre le porte dell’Azienda a tutti coloro  che abbiano il 
piacere di conoscere da vicino la filiera del latte.
Un team specializzato vi accompagnerà in una giornata educativa e divertente alla 
scoperta delle nostre aziende agricole, dei suoi allevatori, del nostro stabilimento e 
del territorio di Arborea.

Durante la mattinata visitate una delle 236 aziende agricole 
socie della cooperativa, presenti in tutto il territorio regiona-
le, in cui sono allevate circa 40.000 mucche per scoprire un 
nostro punto di forza: l’attenzione al Benessere Animale. 
Solo allevando con grande cura e tanta passione i nostri capi 
selezionati può nascere un latte unico e sorprendentemente 
buono.

Visitate lo stabilimento dotato di impianti tecnologici 
all’avanguardia, grazie ai quali riusciamo a mantenere intatta la 
qualità e la genuinità dei nostri prodotti e attraverso i quali 
garantiamo una Filiera Certificata.
Il latte prodotto giornalmente viene sottoposto a vari tratta-
menti termici e in base alle sue caratteristiche viene destinato 
alla produzione del latte alimentare o alla trasformazione case-
aria per ottenere Prodotti di Alta Qualità.

A tutti i visitatori 
sarà offerta una 

Merenda
Sana e Nutriente

e il kit della 
Colazione Felice!

Da quest’anno,
per i più curiosi,

organizzeremo incontri
di approfondimento

sui temi legati
all’alimentazione.  

ALCUNI CONSIGLI PER LA PAUSA PRANZO*

L’ORCHIDEA
 Arborea Centro Fieristico

T. 0783 463701 | 340 7096382
349 5828756

SALESIANI DON BOSCO
Arborea Piazza M. Ausiliatrice

T. 338 8202384
(Don Silvio Foddis)

LA PINETA
Arborea Strada Prov.le 49 ret.6

T. 0783 800684

LA VECCHIA SCUOLA
Marceddì Via della Pineta

T. 345.9359810 | 340.601407
 (Massimo Loi)

ERA ORA
Arborea Strada 6 Luri

T. 0783 802704 | 3481216135

*Ristoranti e pizzerie sono soltanto suggerimenti e non fanno parte della visita alla 3A. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi direttamente agli interessati.  

Una tappa da non perdere è la sala mungitura in cui l’allevatore, 
con un attento e costante impegno quotidiano, dedica la 
massima attenzione alla cura dell’igiene dell’animale per 
garantire un latte di Alta Qualità. Siamo Specialisti del Latte!

Osservate, toccate con mano e imparate a conoscere le colture 
dedicate all’alimentazione dei bovini: mais, triticale, loietto, 
erba medica, gran parte delle quali vengono coltivate nelle 
stesse aziende agricole.


