
L’iscrizione sarà confermata versando una caparra di € 50,00 non rimborsabile.

Quando

12-16 / 19-23 / 26-30 giugno 
10-14 Luglio

SETTIMANA PRE SCUOLA CON POSSIBILITà di ripasso 
compiti
28 agosto – 1 settembre 
04-08 settembre 

Costi

Il costo di € 180,00 comprensivo di 
assicurazione, pranzo, merenda ed 
escursione
Fratelli/Sorelle € 160,00
Settimana aggiuntiva €  160,00
Se porti un amico  €  160,00

SETTIMANE VERDI 2017
OGNI GIORNO UN'AVVENTURA

Le settimane estive a cavallo sono dedicate a tutti coloro che vogliono 
avvicinarsi all’equitazione, provare l’emozione di accudire e montare a 
cavallo , capire la vita di scuderia e migliorare la propria tecnica equestre.
L’attività è programmata dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 
alternando momenti in sella, di approfondimento teorico e di gioco.
È prevista una escursione presso il “Parco Fucine di Casto” accompagnati 
da adulti e genitori volontari.
Si possono iscrivere Bimbi e Ragazzi partire dei 5 anni che verranno poi 
suddivisi in gruppi di pari livello ed età.
I partecipanti saranno seguiti da istruttori specializzati con il supporto 
di animatori tecnici adeguatamente formati per l’attività equestre e nella 
gestione di bimbi e ragazzi.
La pausa pranzo sarà organizzata in club house con un servizio ristorazione.



Settimana verde  full immersion
Dal 3 al 8 luglio

Requisiti

• Età minima dei partecipanti 10 anni 
e autonomi nella gestione personale e 
alla condivisione 
• Livello cavaliere: medio/esperto, 
gestione sicura del cavallo alle tre 
andature.

Programma

• Attività di scuderia: pulizia 
box, distribuzione paglia e fi eno, 
sistemazione cavalli in paddock
• Lezioni di equitazione base: calibrate 
in base all’esperienza del singolo 
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Corso riservato agli allievi della 
scuola e a coloro che praticano già 
l’equitazione
Una settimana dedicata 
all’approfondimento della disciplina 
equestre alla scoperta dei valori 
della convivenza, collaborazione 
e condivisione con pernottamento 
presso il centro .

 25050 Provaglio d’Iseo (BS)  
info@centroippicoambassador.it

@C.I.Ambassador

• Stage di lavoro in piano
• Stage di Salto Ostacoli
• Stage di lavoro in Campagna con 
percorso Cross
• Lezioni di equitazione teoriche: 
Nozioni base di veterinaria e mascal-
cia. 
• Attività all’aria aperta: giochi ed attivi-
tà per i momenti di relax
• Sport e Musica: Pomeriggi dedicati al 
movimento a ritmo di musica
• Escursione a cavallo
• Escursione presso Parco Fucine 
di casto

Equipaggiamento

• PER IL CAVALLO: Calzoni lunghi 
e robusti, stivali di gomma oppure 
jodpurs e ghette da equitazione,  
casco da equitazione
• PER LA NOTTE: Sacco a pelo,  
cuscino, materassino da campeggio e 
pigiama.
• PER IL GIORNO:  Scarpe da tennis, 
ciabatte di gomma, calzoni corti, calze, 
magliette, biancheria, costume da 
bagno.Costo € 450 comprensivo di assicurazio-

ne,colazione, pranzo, merenda, cena ed 
escursione.
L’iscrizione sarà confermata versando una 
caparra di € 50,00 non rimborsabile.


