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IPPOCAMPUS ESTIVI
NERO PER PASSIONE a.s.d.
Nero per passione

SUMMER IPPOCAMPUS
CAMPUS A CAVALLO

CAMPUS ON HORSEBACK

DURATA :
- sono 2 moduli tra loro indipendenti della durata di 5
giorni ciascuno
- ogni modulo inizia il lunedì e termina il venerdì della
stessa settimana

DURATION :
- 2 modules are mutually independent of the duration of 5
days each
- Each module starts on Monday and ends on Friday of the
same week

PERIODO :
dal 17  al 21 giugno dalle 9.00/9.30 alle 13.30
dal 24  al 28 giugno dalle 9.00/9.30 alle 17.00

PERIOD :
From June 17 to June 21 from 9.00/9.30 to 13.30
From June 24 to June 28 from 9.00/9.30 to 17.00

PRANZO :
Al sacco da portarsi da casa

LUNCH :
Lunches to bring from home

ESIGENZE – PECULIARITA’:
Segnalare subito particolari esigenze e peculiarità

SITUATION – FEATURES :
Notify your particular needs and characteristics

ABBIGLIAMENTO :
- da equitazione op. tuta da ginnastica, jeans, ecc.
- un cambio adatto alle condizioni climatiche
- scarpe da ginnastica

CLOTHING :
- horseback riding, or tracksuite
- A change in suitable climatic conditions
- Sneakers

PROGRAMMA:
Nell’arco della giornata verranno svolte le seguenti
attività, differenziate per età ed esperienza degli allievi:
- equitazione
- veterinaria
- ippologia
- storia del cavallo
- vita di scuderia
- creatività e gioco
- musico-terapia a cavallo
Tutte le attività sono attinenti al cavallo e con insegnanti
di inglese

PROGRAM:
during the day will be carried out the following activities,
differentiated by age and experience of the students:
- horse riding
- veterinary
- hippology
- The history of the horse
- A life of stable
- creativity and games
- Music therapy
All activities are related to the horse with english (and italian)
teachers.

E’ RIVOLTO A:
Nostri associati:
- allievi in età scolare fino ai 13 anni
- allievi in età prescolare a partire dai cinque anni

And 'AIMED AT:
Our associates :
- Pupils of school age up to 13 years
- Students in preschool starting from five years

OBIETTIVI: obiettivo
Obiettivo del campus è di consentire all’allievo di vivere
il cavallo a 360° senza limitazione di tempo,
divertendosi ed imparando a conoscere il mondo
equestre.

OBJECTIVES:
Goal of the campus is to allow the student to experience the
horse to 360 ° without limitation of time, having fun and
learning about the equestrian world.

DOVE :
Scuderia Ongaresca
36030 Costabissara via Monte Cimone, 10

WHERE :
Scuderia (Stable) Ongaresca
36030 Costabissara via Monte Cimone, 10

INFO : SUSY 339 8 59 39 49 – ALESSANDRO 339 69 29 468
ENGLISH INFO: INFO@NEROPERPASSIONE.IT

NERO PER PASSIONE
www.neroperpassione.it

percorso dalla str. provinciale n°46 vicenza  schio-thiene
SCUDERIA ONGARESCA - VIA MONTE CIMONE 10 - 36030 COSTABISSARA (VI)
e

per informazioni : mailto info@neroperpassione.it
Susy (339) 8 59 39 49 Alessandro (339) 69 29 468

