
  

Il Centro Equitazione Alpina offre una nuova opportunità in Val di Sole con i centri estivi a cavallo Il Centro Equitazione Alpina offre una nuova opportunità in Val di Sole con i centri estivi a cavallo 
dedicati a bambini e ragazzi di età compresa fra 7 e 16 anni. dedicati a bambini e ragazzi di età compresa fra 7 e 16 anni. 
Un'esperienza indimenticabile per chi ama i cavalli ed il loro mondo, attività di monta inglese e monta Un'esperienza indimenticabile per chi ama i cavalli ed il loro mondo, attività di monta inglese e monta 
western, mountain trail e passeggiate, attività in fattoria e tanti giochi per divertirsi insieme!! western, mountain trail e passeggiate, attività in fattoria e tanti giochi per divertirsi insieme!! 

Di seguito trovate tutte le informazioni necessarie e noi siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore 
chiarimento al numero +39 348 4876411.

Date

Dal 9 al 15 GIUGNO                  CON ALLOGGIO E DIURNO
Dal 16 al 22 GIUGNO                CON ALLOGGIO E DIURNO
Dal 01 al 05 LUGLIO                 DIURNO
Dal 08 al 12 LUGLIO                 DIURNO
Dal 02 al 06 SETTEMBRE        DIURNO

Sono previste due settimane nelle quali è incluso il pernottamento in agriturismo e tre settimane di 
centro estivo diurno. 
E' possibile scegliere di partecipare solo alle attività diurne anche nelle settimane con alloggio.

Settimane con alloggio

Pernottamento e pensione completa presso l'Agritur Bontempelli. 
Il ritrovo è previsto la domenica  alle ore 18.30 e la partenza al sabato mattina alle ore 10.30. 
Iscrizione:   euro 400,00 / euro 380,00 per il secondo figlio o 
                    per chi si iscrive a entrambe le settimane
Cosa portare: sacco a pelo, federa e lenzuolo, asciugamani, ciabatte

Centri estivi diurni

Dal lunedì al venerdì con inizio alle ore  9.30 (con possibilità di arrivo alle 8.30) e
                                         fine    alle ore 16.30
Iscrizione:     euro 150,00 comprensivi di pranzo / euro 125,00 per il secondo figlio o per chi

partecipa a più di una settimana di centro estivo 
(lo sconto è applicato a partire dalla seconda settimana)

CENTRO EQUITAZIONE ALPINA – Pellizzano CENTRO EQUITAZIONE ALPINA – Pellizzano 

CENTRI ESTIVI A CAVALLO 2019CENTRI ESTIVI A CAVALLO 2019
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