DAL

10 GIUGNO AL 06 SETTEMBRE

2019

AGRI-CENTRO
CENTRO ESTIVO
E..STATE A

CAMELOT
AGRITURISMO A CAVALLO
DA LUNEDÌ A

VENERDÌ POSSIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE:
ORARIO

MATTINA
POMERIGGIO
GIORNATA

DALLE 9,00 ALLE 12,30
DALLE 14,00 ALLE 17,00
DALLE 9,00 ALLE 17,00

PRE E POST CENTRO ESTIVO
POSSIBILITA’ DI ANTICIPARE DALLE 8,00 E/O
E/ POSTICIPARE ALLE 13,45
POSSIBILITA’ DI ANTICIPARE DALLE 12,30 E/O
E/ POSTICIPARE ALLE 18,00
POSSIBILITA’ DI ANTICIPARE DALLE 8,00 E/O
E/ POSTICIPARE ALLE 18,00

L’orario di inizio al mattino è alle 9,00 ma è possibile inserire bambini e ragazzi fino alle 10,30.
Vi offriamo un servizio di pre e/o post centro estivo al costo di € 3,00.
Possono partecipare sia bambini che ragazzi con programmi differenziati, non serve che sappiano cavalcare.
Durante tutta la permanenza i bambini saranno sempre seguiti da persone qualificate e maggiorenni.
Durante le giornate all’AgriCentroE
Estivo verranno proposti giochi,, attività di scuderia e fattoria, nozioni e
piccole prove
ve pratiche nell’accudire gli animali e dar loro il foraggio.
foraggio Inoltre lezioni di Ippopedagogia®,
equitazione, volteggio, pony games, percorsi con i pony in campagna, ecc.
La mattinata inizia portando la colazione a ponies, conigli,
conigli, caprette, pecorelle e galline.
ga
Utilizzeremo
appositi secchiellini per distribuire acqua e cereali. Alle 10,30 merenda di metà mattina e poi tutti a sellare
ponies e cavalli con i quali trascorreremo
reremo il resto della mattinata.
mattinata
Alle 12,30
,30 pausa pranzo e a seguire un’oretta
un’
più tranquilla
quilla per svolgere i compiti delle vacanze oppure un
disegno. Nel pomeriggio, per circa un’ora
un’ora e mezza, di nuovo in sella per una divertente escursione. Rientro
alle 16,30 per la merenda e la giornata termina alle 17,00 (salvo per chi si ferma al post centro estivo).
Un giorno alla settimana è previsto il PIC-NIC: escursione nel bosco
sco con gli asinelli someggiati, i pony e i
cavalli. Aiutati dagli istruttori, cavalcheremo tra i boschi
boschi fermandoci per il pranzo in una radura. Gli asinelli
trasporteranno per noi focaccia e pizza al trancio nel loro basto. Nel pomeriggio giochi all’aperto e rientro a
Camelot per la merenda.
Possibilità di partecipazione:
SINGOLA/O
MATTINA/POMERIGGIO
POMERIGGIO € 15,00
SINGOLA
GIORNATA € 25,00
SETTIMANA
MATTINE/POMERIGGI € 60,00
SETTIMANA GIORNATE € 100,00
4 SETTIMANE
MATTINE/POMERIGGI
POMERIGGI € 192,00
4 SETT.
GIORNATE € 320,00
Sia durante la mattinata che nel pomeriggio vi sarà un’attività a cavallo per almeno un’ora e mezza.
Per i bambini dai tre anni e mezzo ai sei è preferibile la partecipazione alla sola mattinata.
In caso di pioggia potremo cavalcare
lcare nella struttura coperta, coltivare
re in serra e conoscere selle e finimenti.

L’abbonamento settimanale non deve necessariamente andare
andare da lunedì a venerdì ma può partire da
qualsiasi giorno; esempio partendo da mercoledì si partecipa
tecipa fino al martedì seguente…(escluso week end)
È possibile acquistare un buono pasto di € 6,00 che comprende primo secondo
ondo e contorno, oppure portare
portar il
pranzo al sacco e consumarlo con gli altri bambini, sempre seguiti dalle educatrici.
Il giorno del pic nic gli orari e le modalità del pranzo rimangono invariate.
Per ogni altra informazione, costi
sti o preventivi contattateci al numero 338.9251832.
IL CORSO DI IPPOPEDAGOGIA RIMARRA’ INVARIATO ANCHE IN ESTATE:
TUTTI
TTI I SABATO dalle 14.30 alle 15,30
15,3 E PRIMA VOLTA DI PROVA GRATUITA

Az. Agr. CAMELOT via crose, 43---28040
43 28040 MASSINO VISCONTI
www.agricamelot.it

Facebook: iscriviti al gruppo, cerca “CAMELOT MASSINO VISCONTI”

