
E- state in scuderia !
Centro estivo per bambini dai 6 ai 12 
anni 

Presso il Circolo Ippico Le 3 Querce, 
Strada San Francesco al Campo 34, San Carlo Canavese

Dal 11 GIUGNO al 7 SETTEMBRE 2018
(chiusura dal 13 al 19 AGOSTO) 

ORARIO: 8,30 – 17,00
Dal Lunedì al Venerdì

QUOTA SETTIMANALE: 110 €
Quota associativa/assicurativa di validità annuale: 65 €

ATTIVITA’

ATTIVITA’ EQUESTRI ( CURA DEI PONY E DEI CAVALLI,
 DISTRIBUZIONE DEL FIENO E DEL MANGIME, CONOSCENZA DEGLI SPAZI 
E 
DEGLI ATTREZZI CHE SI USANO IN MANEGGIO)
EQUITAZIONE – LABORATORI A TEMA SUL MONDO DEL CAVALLO 
(COWBOY- INDIANI- MEDIOEVALE )-LABORATORIO DELL’ORTO 
LABORATORIO DI “FROTTAGE” – LABORATORIO DEGLI AQUILONI – 
LABORATORIO DEI BURATTINI CON SPETTACOLO FINALE

Attività equestri: nella prima giornata è prevista un’attività conoscitiva dei 
pony e dei cavalli, dell’ambiente del maneggio e delle attività che vi vengono 
svolte e delle attrezzature che si utilizzano. In seguito, parte di ogni giornata 
sarà dedicata alla cura e pulizia dei pony, alla distribuzione del fieno e del 
mangime, vestizione e svestizione dei pony .
Equitazione:divisi a gruppi definiti dall’istruttore, i bambini hanno la 
possibilità di seguire lezioni di avvicinamento all’equitazione seguiti dagli 
istruttori qualificati del circolo
Laboratori a tema sul mondo del cavallo: in maniera giocosa e divertente 
verranno proposte attività ispirandosi a temi inerenti il mondo del cavallo come
i cowboy, gli indiani e i giochi medioevali. I bambini potranno divertirsi a 
preparare i loro costumi e cimentarsi in giochi quali il tiro del lazo, costruzione 
di totem, duelli medioevali in costume
Laboratorio dell’orto: preparare e curare un orto per scoprire la provenienza 
dei cibi che troviamo a tavola a volte poco conosciuti dai bambini
Laboratorio di “frottage”: utilizzando elementi naturali come foglie, cortecce e 
sassi si disegna su fogli e tele
Laboratorio degli aquiloni:utilizzando materiale di riciclo costruiamo e 
facciamo volare il nostro aquilone!
Laboratorio dei burattini: sempre con materiale di recupero costruiamo un 
teatrino e realizziamo figure e burattini per mettere in scena un piccolo 
spettacolo

All’atto dell’iscrizione sarà richiesto il pagamento della quota 
associativa/assicurativa e il 20% delle quote relative alle settimane 
prenotate.

Per informazioni e iscrizioni :  
Ferdinando : 3495681302, ferdpostiglione@libero.it
 Sara:    3477153140
Circolo Ippico Le 3 Querce    
www.le3querce.com ---   Seguici su   

http://www.le3querce.com/
http://www.facebook.com/lastampa.it?v=wall

