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 SETTIMANE VERDI e 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!!

SETTIMANE VERDI :
Pernottamento e pensione completa presso il nostro agriturismo…
e per finire in bellezza: l’ultima notte si dorme sul fieno!!

Ritrovo presso l’Agritur Agostini domenica sera alle ore 18.30 –
termine sabato alle ore 10.30 circa con spettacolo di
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.

23 giugno al 29 giugno
- dal 30 giugno al 6 luglio
- dal 14 luglio al 20 luglio
per i fratelli o per chi partecipa a più di una settimana
(all’atto dell’iscrizione verrà richiesta una caparra di € 200.00; saldo a fine settimana)

Ritrovo presso l’Agritur Agostini ogni giorno dal
lunedì al venerdì nelle settimane sottoesposte
ORARIO: dalle 9.30 alle 18.00

l’ 8 luglio al 12 luglio
- dal 29 luglio al 2 agosto

-

Quote: - € 220,00 compreso noleggio cavallo, lezioni, assistenza,
attività varie, pranzo e merenda presso l’Agritur

- € 210,00 per i fratelli o per chi partecipa a più settimane
- € 55,00 per singole giornate

www.agritur-agostini.it

(all’atto dell’iscrizione verrà richiesta una caparra di € 100.00; saldo a fine settimana)

