PROGRAMMA SETTIMANE ESTIVE 2018
BABY 3-5 ANNI

JUNIOR 6-16 ANNI
9.00 ARRIVO IN SCUDERIA
Diamo il buongiorno ai nostri amici pony e cavalli!
9.30 circa GROOMING
Pulizia dei pony e cavalli, toelettatura, sellaggio.
Impariamo l’uso dei finimenti e degli accessori per la pulizia.
10.30 circa ATTIVITA’ CON PONY E CAVALLI
I ragazzi verranno suddivisi in gruppi a seconda di età, livello e
grado di esperienza.
Verranno proposte lezioni di equitazione, attività ludiche, passeggiate…
12.00 SISTEMIAMO I PONY E CAVALLI E DIAMO LORO DA MANGIARE
Impariamo cosa mangiano, dove vivono e le loro abitudini.
!!!! IL GREST BABY TERMINA ALLE 1230 PRIMA DEL PRANZO!!!!
12.30 circa TUTTI A TAVOLA
Pausa e pranzo in Club House o sotto il pergolato all’ombra.
Dopo pranzo un po’ di riposo e tempo per giocare, disegnare, leggere o studiare …
14.30 LABORATORI
Verranno proposti laboratori di vario tipo (naturalistico, sensoriale, ludico, equestre…)
16.00 MERENDA
16.30 TUTTI A CASA PER IL MERITATO RIPOSO!!
Possibilità (con supplemento) di servizio di pre-accoglienza dalle
7.45 alle 9.00 e uscita posticipata fino alle 18.00.

COSA PORTARE E COME VESTIRSI
Per l’attività che si svolge con i pony è necessario indossare pantaloni aderenti morbidi con calzettoni lunghi e scarpe da ginnastica. Per le attività ricreative portare una maglietta e un pantaloncino di ricambio. Un cambio in più nello zainetto può sempre
tornare utile, soprattutto per i più piccoli!

PREZZI


€30,00 1 mattina (dalle 9.00 alle 12.30)

€50,00 1 Giornata intera
€185,00 da lunedì a venerdì giornata intera
€120,00 da lunedì a venerdì mattina (dalle 9.00 alle 12.30)
!!!! IL GREST BABY TERMINA ALLE 1230 PRIMA DEL PRANZO!!!!
I prezzi comprendono le attività in programma, il tesseramento e
l’assicurazione settimanale, il pranzo in agriturismo, le merende e l’acqua a disposizione tutto il giorno.
NON comprendono l’eventuale servizio di pre-accoglienza (€5,00
al giorno) e uscita posticipata (€5,00 al giorno). Da prenotare.
È previsto per l’iscrizione alla settimana completa a giornata intera lo sconto del 10% per fratelli, gruppi di almeno 4 amici, per
più settimane prenotate e pagate contemporaneamente e per i ragazzi già nostri allievi che portano un amico.

DATE SETTIMANE ESTIVE 2018
6-16 anni

Giugno

18-22

Luglio
Luglio

9-13
23-27

3-5 anni

Luglio
Luglio/Agosto

2-6
30-3

Le settimane estive vengono attivate con un minimo di 6 partecipanti, su richiesta possono essere attivate anche altre date!

Michela o Elisa : tel.347/2584722
e-mail: circoloippico@spiaditalia.it

