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Descrizione  
 

Una meravigliosa settimana immersi nella Natura e 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 di vivere il Mondo del Cavallo a 
360° e 24 ore al giorno, imparando a conoscerlo e a prendersene cura. E’ 
anche l’occasione per provare altri sport tra i quali arrampicata, trekking, bike, 
pattinaggio sul ghiaccio … senza dimenticare il divertimento su Acropark e 
gonfiabili, sulla Casa degli Gnomi e sul lago … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività previste alla 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 di: addestramento ed etologia, veterinaria, mascalcia, ippologia, 

alimentazione e benessere equino; 

Attività previste al pomeriggio 

- Esperienze in scuderia, horse-watching, Pic-Nic con i cavalli, Fattoria con 
lavorazione formaggio Asiago; 

-  Attività ludiche e ricreative integrative adeguate alle età dei cavalieri. 
-  Escursioni a cavallo per i maggiori di 14 anni  
Tutto il campus avrà un approccio di tipo “etologico e naturale” con 
insegnamenti e attrezzature conformi a questi principi. 
 

Iscrizioni : Richiedere il form a:  

info@neroperpassione.it – 334 922 10 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Età 

Dai 7  18 anni 
 

Località 

Altopiano Asiago – Gallio 

loc. Gastagh 
 

Settimana  
Arrivo : Sabato pomeriggio 
Partenza : Sabato mattina 
 

Periodo  
  1    18 25 giugno             
  2     25 giugno  2 luglio       
  3     2  9 luglio                
  4     9  16 luglio               
  5    16  23 luglio              
  6    23  30 luglio              
  7    30 luglio  6 agosto       
  8    6  13 agosto              
  9    13  20 agosto            
10    20  27 agosto 

11    27 agosto3 settembre    
 

Campus residenziale comprensivo 
di vito e alloggio in foresteria  
Escluso: sport aggiuntivi a 
richiesta: Pattinaggio su ghiaccio, 
Acropark, Villagio degli Gnomi, 
spese di viaggio e quanto non 
indicato nel form di iscrizione. 
 

Lingue Ufficiali 
Italiano 
Inglese 
a richiesta spagnolo 
 

CONTATTI 
 

 
Nero Per Passione  
Formazione PER  
L’ EQUITAZIONE  
 

Alessandro & Susy 
Mobile +39 339 69 29 468 
email  
info@neroperpassione.it 
web 
www.neroperpassione.it 


