
1° settimana: dal 11/06 al 17/06
2° settimana: dal 18/06 al 24/06
3° settimana: dal 25/06 al 01/07 
4° settimana: dal 02/07 al 08/07
5° settimana: dal 27/08 al 02/09
6° settimana: dal 03/09 al 09/09

Calendario 

2017
1° settimana: dal 11/06 al 17/06
2° settimana: dal 18/06 al 24/06
3° settimana: dal 25/06 al 01/07 
4° settimana: dal 02/07 al 08/07
5° settimana: dal 27/08 al 02/09
6° settimana: dal 03/09 al 09/09

Calendario 

2017

A.S.D. La Bosana  -  La Bosana S.S.A.

Settimane Verdi 
a cavallo

Cavalli, vita in fattoria, aria pulita, vita di gruppo e gioco

Puoi trovare maggiori info sul nostro sito 
www.labosana.it

Puoi trovare maggiori info sul nostro sito 
www.labosana.it

                  Esperienza unica nel corso della settimana verde è il TREKKING A 
CAVALLO nel quale i ragazzi raggiungono il campo situato vicino al bosco nella 
valle. Durante il trekking vivranno l’esperienza del bivacco, della grigliata e 
della notte in tenda sotto le stelle!!

Settimane Verdi 
a cavallo



La tua settimana Verde
9 Le ore di equitazione sono svolte in gruppi di divero livello tecnico.

9 Fin dal primo giorno di attività viene insegnata con attenzione la cura del 
cavallo (il governo della mano), la fase di insellaggio e dissellaggio.

9 Per ogni settimana è ospitato un gruppo di 18 ragazzi, sia maschi che femmine, 
di età comprese tra 7 e i 14 anni.

9 I ragazzi nel corso della settimana saranno seguiti da istruttori qualificati, 
nell’attività sportiva, e da due educatori, nelle diverse attività, notte e giorno. 

9 Il soggiorno inizia con l’accoglienza dalla ore 18.00 della domenica e termina 
alle ore 13.00 di sabato dopo un saggio finale davanti ai genitori!!!

9 Durante la settimana non mancheranno momenti di gioco, laboratori 
creativi e uno speciale incontro con “Sagitta l’Elfo”, che insegnerà 
giochi di equilibrio e giocoleria. L’Elfo accompagnerà i bambini e lo 
staff al Trekking, nel quale introdurrà i ragazzi alla vita della fauna e 
flora del bosco, ballerà e canterà con tutti intorno al fuoco!!

Costo
490,00

Referente settimane verdi Irene Origgi

Tel: 333.1327142

e-mail: irene@labosana.it

Ufficio e fax: 0523.970149

- Contattaci e verifica la disponibilità di posti

- Scarica dal nostro sito il modulo d’iscrizione, 

compilalo ed inviacelo via e-mail o fax.

- Versa la caparra di 100 € tramite vaglia postale 

intestandolo a: LA BOSANA S.S.A, 

via Canova n°12 - 29010 Piozzano (PC). 

Oppure richiedi il nostro IBAN per un bonifico.

Come iscriversi

Come contattarci


