Ippocampus + Centri estivi per ragazzi
Estate (Inverno – periodo Ntalizio)
Altopiano di Asiago
Descrizione

Località
Altopiano Asiago – Gallio
(Vi) – via Ragazzi del 2000

Una (o più) meravigliosa settimana immersi nella Natura del parco equestre
L’Altopiano dei Cavalli in compagnia dei cavalli nella straordinaria cornice
delle Montagne che coronano l’Altopiano di Asiago (Vicenza) già Parco
facente parte della “Rete Natura 2000” riconosciuta dall’Unione Europea.
Un’occasione unica per vivere il Mondo del Cavallo a 360°, imparando a
conoscerlo e a prendersene cura. E’ anche l’occasione per provare, nel
pomeriggio, altri sport tra i quali trekking, bike, escursioni, pattinaggio sul
ghiaccio … senza dimenticare il divertimento di arrampicare sugli alberi, i
gonfiabili, la Casa degli Gnomi, il lago … e le serate con karaoke, nightdance, grigliate, cinema sotto le stelle, burgher-night.

Settimana ResidenzialI
Arrivo : Domenica pom.
Partenza : Sabato mattina
Età : 7  20 anni
Settimana Giornalieri
Inizio : Lunedi
Fine : Venerdì
Età : 5  20 anni
Periodo
ESTATE : 12 settimane
da 1/2 Giugno ad Agosto
INVERNO : 26 dicembre –
6 gennaio (anche giornate
singole)

Lingue Ufficiali
Italiano e Inglese (min. 6)
Riservato a soli soci – le settimane si attivano con almeno 6
adesioni
.

CONTATTI
Attività previste alla mattina
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-Tecnica Equestre, lezioni e giochi a cavallo differenziate in base all’età e
alla preparazione dei cavalieri; lezioni di equitazione avanzata.
- Tecniche di perfezionamento dell’assetto e di coordinamento motorio;
- Lezioni di: addestramento ed etologia, veterinaria, mascalcia, ippologia,
alimentazione e benessere equino;
Attività previste al pomeriggio

- Esperienze in scuderia, horse-watching, altri sport;
- Attività ludiche e LABORATORI adeguate alle età dei partecipanti.

334 922 10 52 - APERTI TUTTO L’ANNO per:
HORSE

EMOTION

LEZIONI

PASSEGGIATE PENSIONI TREKKING CORSI/STAGE PONY

