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 trascorrere
un’intera giornata in maneggio per conoscere
il mondo dei cavalli o, per i più esperti,
perfezionare le loro competenze con lezioni
con i nostri affidati istruttori di monta
western.
I ragazzi avranno la possibilità di vivere
qualche ora da veri cowboy/girl vivendo il
mondo del cavallo nella sua completezza:
cavalcare, imparare nuove discipline, occuparsi
delle pratiche di scuderia e toelettatura e, non
ultimo conoscere e condividere con altri ragazzi
la passione per questo animale.

..A CHI VUOLE PROVARE UN’ESPERIENZA DI SPORT E DIVERTIMENTO
INDIMENTICABILE!!
Le settimane verdi sono destinate a ragazzi dai 7 ai 17 anni che vogliono conoscere il mondo dei cavalli
o, per i più esperti, perfezionare le loro competenze con lezioni con i nostri affidati istruttori di monta
western. Inoltre effettueremo passeggiate nella nostra suggestiva pineta ed al famosissimo Santuario di
S. Romedio, giochi e relax nell’adiacente parco Agriland.
I ragazzi avranno la possibilità di vivere una settimana da veri cowboy/girl vivendo il mondo del
cavallo nella sua completezza: cavalcare, imparare nuove discipline e nuovi giochi, occuparsi delle pratiche
di scuderia, toelettatura e, per concludere in bellezza, l’ultima notte dormendo sul fieno!!
Settimane :

dal 24/06/2018 al 30/06/2018
dal 01/07/2018 al 07/07/2018
dal 15/07/2018 al 21/07/2018

Ritrovo presso Agritur Agostini domenica sera alle 18.00 – termine sabato
alle 10.30 circa con spettacolo di ARRIVEDERCI allestito dai ragazzi per i genitori.
I partecipanti dovranno essere muniti di documento d’identità, tessera sanitaria,
biancheria da letto e da bagno, sacco a pelo e vestiario adatto.
Costi: € 400,00

compreso noleggio cavallo, assistenza, pernottamento
pensione completa presso l’adiacente Agritur Agostini
€ 350,00
con cavallo proprio, assistenza, pernottamento
e pensione completa presso l’adiacente Agritur Agostini
(all’atto dell’iscrizione verrà richiesta una caparra di € 200.00, il saldo a fine settimana)

Periodo: dal 09/07/2018 al 13/07/2018
dal 23/07/2018 al 27/07/2018
Orario: dalle ore 09.30 alle ore 18.00
Ritrovo presso Agritur Agostini ogni giorno dal
lunedì al venerdì nelle settimane sopraesposte.
(minimo 5 partecipanti)

Costi:
€ 50,00 al giorno
€ 210,00 da lunedì a venerdì
compreso noleggio cavallo,
lezioni, assistenza,
attività varie, pranzo e
merenda presso
l’adiacente Agritur Agostini

