SCUOLA DI EQUITAZIONE CULTURALE “GLI AMICI DI ARON”
STAGE DI EQUITAZIONE CULTURALE DI DUE GIORNI E PIÙ.

Le attività
La giornata inizierà con una sana ed abbondante colazione dopo la quale,
in scuderia, dove conosceremo i nostri cavalli. Sarete divisi per gruppi,
in base alla vostre capacità e sotto la guida dei nostri istruttori, inizierete ad occuparvi di loro.
Imparerete innanzitutto a governare il cavallo: conoscerete i diversi tipi di lettiera, di foraggio e di attrezzi,
ed imparerete ad usarli. Poi passerete alla cura del mantello, dei crini e degli zoccoli ed inﬁne,
divisi per gruppi di capacità, inizierete la didattica a cavallo, imparerete a girarlo alla corda,
ne conoscerete il carattere e il suo linguaggio. Nel corso delle vacanze a cavallo di più giorni,
per ragazzi e adulti saranno inserite inoltre delle escursioni a cavallo.
Durata delle vacanze a cavallo
All'agriturismo Reina si può venire per un week-end o per un periodo più lungo di una o due settimane.
Il week-end può avere inizio al venerdì sera o al sabato mattina e termina alla Domenica
prima di cena dando la possibilità agli ospiti,
di avere a disposizione due giorni completi di lavoro con il cavallo.
Responsabile Equazione Claudio:
cell.3389112572
claudio50.t@libero.it

GITE SCOLASTICHE A CAVALLO
AVVICINARE I RAGAZZI AL MONDO DEL CAVALLO
L’agriturismo Reina (Equitazione Culturale “Gli Amici Di Aron”) propone varie possibilità per avvicinare
i ragazzi dalla prima elementare alla terza media all'emozionante mondo equestre:
gite scolastiche di un giorno per più classi. La costante assistenza per i ragazzi da parte di
tecnici istruttori qualiﬁcati permette agli insegnanti con estrema serenità e tranquillità la giornata.
Esempi di programmi
Gite Scolastiche di un giorno:
Arrivo in pullman in agriturismo, visita delle strutture, del museo contadino, del campo volo,
dell'agriturismo, e della scuderia, conoscenza i cavalli, prime attività di scuderia.
Alle 12,00 circa pranzo al sacco.
Nel pomeriggio, lezione collettiva di equitazione con gli Istruttori e i docilissimi cavalli della scuola.
prima della partenza consegna dell’attestato di partecipazione
Il costo onnicomprensivo a persona è di € 10.00.
In conformità alle leggi vigenti occorre, entro 10 giorni prima dell'arrivo, consegnare al Centro
l'elenco dei ragazzi che costituiscono il gruppo classe con:
nome, cognome, data e luogo di nascita, dattiloscritto su carta intestata della scuola e ﬁrmato in calce
dagli insegnanti-accompagnatori, ed un documento d'identità di ciascuno degli insegnanti.
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