
NOTA INFORMATIVA – Campus Formativo Honduras – 20 novembre | 2 dicembre 2022 
 
Il campus formativo in Honduras si svolgerà dal 20 novembre al 2 dicembre 2022, con un 
programma ricco di formazione ed esperienze.  
 
La partenza è prevista dall'Italia in data 20 novembre dall'aeroporto più vicino alla Sua città di 
residenza con atterraggio a Madrid. Qui incontrerà gli altri partecipanti con i quali affronterà il 
viaggio che da Madrid La condurrà a San Pedro Sula, Capitale honduregna. Lo staff b.farm sarà lì ad 
accogliere Lei ed il resto del gruppo, e accompagnandoVi poi nella località di Las Capucas, dove 
soggiorneremo per l'intero periodo. 
  
Questo evento è organizzato da b.farm s.r.l. in collaborazione con la cooperativa di 
produttori COCAFCAL di Las Capucas e con Umami Area Honduras, progetto nato dalla volontà di 36 
soci di provenienza internazionale che desiderano dimostrare che un progetto di produzione di caffè 
di qualità può essere sostenibile da un punto di vista imprenditoriale, finanziario, sociale, 
ambientale e di coinvolgimento della comunità locale.  
  
Le giornate formative prevedono lo svolgimento di molteplici attività altamente professionalizzanti 
che si svolgono in un ambiente familiare e informale. Avrete l’opportunità di partecipare ad un 
laboratorio permanente di formazione con appassionati, esperti di caffè e ovviamente con i suoi 
produttori. Potrete assistere, praticare e apprendere tutte le fasi di produzione di caffè arabica di 
qualità guidati dal team di esperti e trainer autorizzati SCA di b.farm, guidato da Andrej Godina. I 
corsi seguono i moduli e il programma del Coffee Skills Program di SCA con il conseguente rilascio 
di certificazioni, i quali si svolgeranno all'interno della scuola di formazione del posto, dotata di aule 
completamente accessoriate.  Non mancheranno i momenti ludici, le cene conviviali, le escursioni, 
il trekking nel Parco Nazionale del Celaque, il tour delle caffetterie “specialty” della cittadina Santa 
Rosa de Copan e tanto altro.  
 
Il costo del campus formativo è pari a 2.990 euro + Iva (salvo sconti o promozioni attive) 
Sono inclusi costi di vitto e alloggio, trasferimenti, materiali formativi 
 
Non sono inclusi nel costo sopra indicato: 

- il biglietto aereo A/R 
- l'assicurazione medica (obbligatoria) 
- l'assicurazione in caso di annullamento (consigliata) 
- le certificazioni SCA che verranno quantificate separatamente 
- eventuali costi per certificazioni o prestazioni sanitarie dovessero rendersi necessarie per il 

viaggio (tamponi, green pass ecc.) 
 

Il pagamento dovrà avvenire anticipatamente acquistando il prodotto sul sito www.bfarm.it con 
una delle modalità indicate (carta di credito, bonifico su CC, pagamento a rate con sistema Small 
Pay).  
 

In caso di annullamento del viaggio da parte di b.farm srl, la società si rende disponibile a un 
rimborso in denaro dell’80% dell’importo versato, all'emissione di un voucher di pari importo 
versato da spendersi entro 6 mesi dalla data di creazione in corsi di formazione erogati sulla 



piattaforma academy.bfarm.it, alla conservazione della cifra versata da spendersi per il primo 
campus disponibile.  

In caso di annullamento del viaggio da parte del singolo partecipante, la società si rende disponibile 
ad applicare le condizioni di cui sopra.  

 

Con la sottoscrizione della presente nota informativa si prende atto e si sottoscrive quanto sopra 
descritto.  

 

Data 

 

Nome e cognome  

 

Firma (leggibile)  

 

DA RESTITUIRE SOTTOSCRITTO A academy@bfarm.it 


