Cosa faremo durante la giornata?
8.30 PER CONOSCERCI
facciamo colazione insieme al bar
9.00 ANDIAMO IN SCUDERIA
Diamo il buongiorno ai nostri amici pony ,
impariamo ad usare i finimenti e gli acces
sori per la pulizia e… tutti in sella !!
12.00 SISTEMIAMO I PONY E I CAVALLI
Impariamo dove vivono, cosa mangiano e
le loro abitudini e...tutto in ordine !!
13.00 TUTTI A TAVOLA
Pranzo in club house, o sul terrazzo
all’ombra , un po’ di riposo e un po’ di tem
po per gioco libero.
14.00 GIOCHIAMO E IMPARIAMO
Ogni giorno attività ludiche e motorie diver
se con conversazione in inglese.
16.30 SNACK
17.00 TUTTI A CASA PER IL MERITATO RIPOSO

Cara mamma ,
tu forse non lo sai ma per salire sui pony
devo indossare dei pantaloni aderenti e
morbidi con calzettoni lunghi e scarpe da
ginnastica. Per i giochi all’aperto devo
avere una maglietta e un pantaloncino di
ricambio. Un pullover ed un cambio in più
nello zainetto può sempre tornare utile...

I centri estivi 2022
Un programma rinnovato, ricco di attività
ricreative, tanto sport all’aria aperta , giochi e
divertimenti.
In una location di rara bellezza, immersa nel
verde del Carso triestino, il nostro staff di professionisti si distingue per l’entusiasmo e la
capacità e renderanno l’estate dei vostri ragazzi molto più di una vacanza.
I nostri corsi estivi sono l’occasione giusta per
crescere ed imparare a lavorare in gruppo e
farsi nuovi amici in un ambiente sempre stimolante.
La vita di scuderia è fatta di tanti momenti importanti. Il contatto con il cavallo insegna la
sensibilità e la responsabilità necessarie quando ci si approccia ad un animale così nobile e
generoso.

tutte le procedure prescritte anticovid19
verranno comunicate all’iscrizione

Cara mamma ,
e se dovesse piovere, niente paura, c’è anche il maneggio coperto !!

La giornata da ricordare?
una passeggiata a cavallo nel bosco , in una
radura legheremo i cavalli ad un albero e faremo un pranzo al sacco con i nostri amici
pony vicino a noi .

NOTA BENE : I ragazzi saranno costantemente seguiti da
istruttori federali competenti durante lo svolgimento delle attività di scuderia e da sorveglianti di madrelingua inglese, sia
durante l’attività ludica, sia nei momenti di pausa.

