DEDICATE A CHI AMA I CAVALLI E IL LORO MONDO,
A CHI DESIDERA VIVERE UNA SETTIMANA IMMERSO NELLA NATURA
INSIEME A NUOVI AMICI NELLA SPLENDIDA VAL DI NON!!

’
Le COLONIE DIURNE sono destinate a ragazzi dai 7 ai 17 anni che vogliono
il mondo dei cavalli
o, per i più esperti,
le loro competenze con i nostri affidati istruttori di
.
I ragazzi avranno la possibilità di vivere una settimana da veri
vivendo il mondo del
cavallo nella sua completezza: lezioni di equitazione, emozionanti passeggiate a cavallo nella nostra
suggestiva pineta, pratica di varie discipline western, volteggio, divertenti giochi a cavallo e partecipazione
attiva alla vita di scuderia!! Spettacolo per i genitori venerdì ore 16.30 circa!
(Settimana confermata con minimo 8 partecipanti)

____NEWS:
➔ Si garantisce il rispetto delle norme di sicurezza secondo le disposizioni vigenti anti Covid19.

TUTTE LE ATTIVITÀ SONO SVOLTE ALL’ARIA APERTA, IN AMPI SPAZI!!!
Pranzo e merenda nel giardino del nostro bellissimo parco giochi “AgriLand” → portati da casa oppure
possibilità di comprare il proprio lunch box e merenda presso l’agritur: succulenti pranzi e merende in
contenitori monoporzione per i vostri ragazzi!!! (pranzi e merende non compresi nella quota)
➔ Obbligatorio l’uso di propria attrezzatura personale (per es. caschetto personale: in mancanza di caschetto
➔

specifico per l’equitazione può andare benissimo quello della bici)

➔ ARENA COPERTA IN CASO DI MALTEMPO!!
ATTIVITÀ A CAVALLO SEMPRE GARANTITE!!!!

Ritrovo presso il ranch Agostini ogni giorno
dal lunedì al venerdì nelle settimane sottoesposte:
ORARIO: dalle 9.00/9.30 alle 17.30/18.00
DATE 2022: - dal 20 al 24 giugno
-

dal
dal
dal
dal
dal

27 giugno al 1 luglio
4 al 8 luglio
11 al 15 luglio
18 al 22 luglio
25 al 29 luglio

__QUOTE: - € 210,00 compreso noleggio cavallo, lezioni, passeggiate a cavallo, volteggio,
teoria del cavallo, assistenza, attività varie all’aria aperta
- € 190,00 per i fratelli o per chi partecipa a 2 settimane
- € 170,00 per chi partecipa a 3 o più settimane
(all’atto dell’iscrizione verrà richiesta una caparra di € 100.00; saldo a fine settimana)
➔

→ PER INFO E PRENOTAZIONI: STEFANO 3496469858

➔

stefanoago83@hotmail.it

www.agritur-agostini.it

