IppoCentri estivi per ragazzi
Estate 2017 - Altopiano di Asiago

Descrizione

Età
Dai 5  18 anni
Località
Altopiano Asiago – Gallio
(Vi) - Italia
Settimana
Dal Lunedì mattina.
Al : Venerdì mattina
Sabato mattina: saggio

Delle meravigliose mattinate immersi nella Natura del parco equestre
L’Altopiano 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 fare
un’esperienza di condivisione di emozioni, tempo ed esperienze con Cavalli e
Pony e … non solo (anche caprette, asinelli, coniglietti …) imparando a
conoscerli e a prendersene cura.
L’arrivo in scuderia è previsto per le ore 10:00, il termine delle attività, per
coloro che non si fermano il pomeriggio, è previsto per le ore 12:00-12:30
La settimana inizia il lunedì e termina il venerdì. Sabato mattina saggio.

Periodo
1 19 24 giugno
2 26 giugno 01 luglio
3 03  08 luglio
4 10  15 luglio
5 17  22 luglio
6 24  29 luglio
7 31 luglio  05 agosto
8 07  12 agosto
9 14  19 agosto
10 21  26 agosto
11 28 agosto  02 settembre
12 04 09 settembre
Centro estivo diurno modulare:
Mod base mattina 10:00  12:30
Possibilità di aggiungere e richiesta
pranzo, attività pomeridiana e
attività serale.
Riservato a soli soci
Precisazioni: al costo dei moduli
vanno aggiunte le eventuali spese
di ingressi convenzionati alle
attività pomeridiane o serali
(Pattinaggio su ghiaccio,
Arrampiacate bike, bowling, ecc.)

CONTATTI

Modulo Base : Attività della mattina

-Tecnica Equestre, lezioni e giochi a cavallo differenziate in base all’età e
alla preparazione dei cavalieri;
- Tecniche di perfezionamento dell’assetto e di coordinamento motorio;
- Lezioni e giochi di: addestramento ed etologia, veterinaria, mascalcia,
ippologia, alimentazione e benessere equino;
Moduli aggiuntivi: pomeriggio & sera

Nero Per Passione
F ormazi one P ER
L’ EQ UITA ZIONE
Alessandro & Susy
Mobile +39 339 69 29 468
email info@neroperpassione.it

web
http://www.neroperpassione.it/i
ppocampus2017/index.html

E’ possibile aggiungere alle attività della mattina il pranzo, il pomeriggio, la
cena e il dopo cena, con attività non necessariamente legate al cavallo:
horse-watching, beach-volley, trekking, bike, pattinaggio sul ghiaccio
Arrampicate sugli alberi, gonfiabili … e serate con karaoke, baby-dance,
grigliate, cinema sotto le stelle, bowling.
Iscrizioni : Richiedere il form a:

info@neroperpassione.it –  39 334 922 10 52

