
ANIMAZIONE 
ESTIVA 2020 

Anche noi a cavallo

Iscrizioni aperte!

15 giu ~ 06 sett.

Passeggiate a cavallo in mezzo alla natura, 
volteggio pedagogico e tanti laboratori!  

Lunedì-venerdì. Ore 7.45 ~ 14.15
Turni pomeridiani su richiesta
 

6-11 
anni

Settimanale: €150 
Tessera associativa: €30

PREZZI

info@anchenoiacavallo.org 
tel. 0434 920867 o 393 9367610
Via Mantova 22, S. Antonio di Porcia (PN)

INFO E PRENOTAZIONI

TURNI SETTIMANALI



ANIMAZIONE ESTIVA 2020 
A cavallo si può... ripartire!

La relazione con i cavalli e i giochi 
all'aperto, da sempre il fulcro della 
nostra animazione estiva, avranno un 
valore ancora più grande questa estate 
dopo il lungo periodo di isolamento e 
per molti di confinamento entro le 
mure domestiche.

Le Attività Assistite con i Cavalli 
vanno dalla cura dell'animale e del suo 
habitat al volteggio pedagogico, alle 
passeggiate a cavallo e all'approccio 
all'equitazione.
Una grande opportunità di avvicinarsi 
a questo mondo meraviglioso!
Non mancheranno poi i laboratori 
creativi (arte, musica, avvicinamento al 

cane, ecc.).
Una proposta articolata, ludica ed 
educativa, finalizzata a contribuire a uno 
sviluppo armonioso in un ambiente 
sereno, attrezzato e immerso nel verde.
Il personale qualificato ha un'ampia 
esperienza nel campo della formazione 
educativa, con un'attenzione particolare 
rivolta alle dinamiche interpersonali.

L'Associazione è una Struttura Sanitaria 
Privata Semplice e si è dotata degli 
strumenti necessari per svolgere le 
attività secondo le norme (rilevamento 
temperatura in ingresso, utilizzo delle 
mascherine, dispenser con disinfettante, 
distanziamento ecc.).



ANIMAZIONE ESTIVA 2020 

Settimanale: €150
Tessera associativa: €30 da saldare al momento dell’iscrizione

PREZZI

Pranzo: per quest'anno è previsto il pranzo al sacco
Vaccinazione obbligatoria: antitetanica 
I turni verranno attivati con l'iscrizione di minimo 14 bambini.
Potranno essere attivati turni pomeridiani su richiesta di minimo 6 bambini.

ALTRE INFO:

PAGAMENTO
Il pagamento da effettuare una settimana prima dell’inizio dell'attività tramite:
• Bonifico Bancario
  Beneficiario: Ass. Anche noi a Cavallo
  IBAN: IT49G0306909606100000156449 
• POS direttamente in ufficio, previa prenotazione dell'orario.


