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  19-25 GIUGNO    10-16 LUGLIO 2016  19-25 GIUGNO    10-16 LUGLIO 2016

A  contatto  con  la  natura,  impareremo  a  conoscere  i  nostri  cavalli  ad  addestrarli,  ad  accudirli:  così
diventeremo cavalieri esperti ed amazzoni eleganti, divertendoci. 

Presso le  strutture  dell'Agriturismo Bicoca  il  Circolo Ippico della  Leia,  organizza corsi  di  equitazione
riservati ai ragazzi dai 7 ai 18 anni, con il seguente programma:

DOMENICA POMERIGGIO 
Ore 16-19 – Arrivo dei ragazzi e sistemazione nelle stanze  
Ore 20 – Cena

DAL LUNEDI' AL VENERDI':
Ore 9,00 – prima colazione
Ore 10,00 – lezioni teoriche e pratiche di equitazione
Ore 12,00 – piscina
Ore 13,00 – pranzo
Ore 14,30 – 16,00 – relax in piscina o riposo nelle stanze
Ore 16,00 – in scuderia per le lezioni di equitazione con cavalli e ponies
Ore 20,00 – cena

SABATO:
Ore 9,00 – prima colazione
Ore 9,30 – tutti in scuderia per prepararsi al saggio di fine coso
Ore 10,00 – saggio alla presenza dei genitori
Ore 13,00 – pranzo
Ore 15,00 – arrivederci

Il costo del soggiorno con pensione completa è di euro 550,00  Il soggiorno senza pernottamento è di euro

350,00  (esclusa la patente FISE di euro 10,00, per chi non ne fosse provvisto)

E' possibile portare il proprio cavallo con un costo aggiuntivo di 50,00 euro.

Per informazioni e prenotazioni: Maria Gabriella Ascenzi  tel 335 6751627 – gabriellascenzi@bicoca.it

La struttura mette a disposizione, per chi non ne fosse provvisto, caschi rigidi e stivaletti da equitazione. E'
comunque preferibile munirsi di pantaloni tecnici elasticizzati.

Le famiglie dei bambini e ragazzi partecipanti, durante lo stage, possono alloggiare nell'agriturismo nella
zona Casaletti dei Pastori e godersi una vacanza in relax e a contatto con la natura. 

Ascenzi Francesco e Silvio Società Agricola in nome collettivo Casaletti dei Pastori: 0761 1916163 – 329 9228657

Sede legale Via dei Pellegrini 13 - 01100 Viterbo (VT)  Nuova Fattoria: 0761 263036 – 330 508514
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