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SOGGIORNO ESTIVO INTERNAZIONALE DI
EQUITAZIONE PER RAGAZZI

GRAITESCA RIDING CLUB organizza soggiorni estivi per ragazzi dagli 8 ai 16
anni all’Equiturismo Passerano, a Passerano Marmorito (AT).
Una o due settimane interamente dedicate ai ragazzi e pensate per offrire loro
un’esperienza indimenticabile, a stretto contatto con la natura e col mondo dei
cavalli, da condividere con tanti compagni di avventure! Il soggiorno estivo
offre un vasto programma con lezioni d’equitazione, passeggiate a cavallo e
tornei sportivi. Inoltre è prevista una partecipazione attiva da parte dei ragazzi
alla gestione del cavallo e ne studieranno l’anatomia, il comportamento,
l’alimentazione e così via. Quest’anno offriamo anche la possibilità di seguire
lezioni d’inglese, insomma: un’oppurtunità ideale per imparare divertendosi!
Lo spirito del progetto è anche quello di riscoprire i valori sani e positivi e le
emozioni che nascono dal contatto con la natura e con gli animali: allontanarsi
dalla città e dai suoi ritmi frenetici, lasciare a casa computer e videogiochi e
immergersi in un’atmosfera di tranquillità e armonia, circondati dal verde delle
incantevoli colline del Monferrato Astigiano. Insomma: attività emoziananti,
nuovi amici e aria buona! Il soggiorno estivo è adatto ai principianti e ai più
esperti.
Quindi te sei di età compresa tra gli 8 e i 16? Ami i cavalli alla follia e vivi per
l’equitazione? Cerchi un soggiorno estivo pieno di emozioni e vuoi incontrare
nuovi amici amanti del cavallo come te? Allora iscriviti subito e vieni a divertirti
con noi!
Questo soggiorno estivo viene organizzato dal centro ippico Graitesca Riding
Club a Cambiano (TO). Il Graitesca Riding Club affiliato F.I.S.E (Federazione
Italiana Sport Equestri) offre lezioni di equitazione per bambini e adulti, pony
club, preparazione agonistica a tutte le discipline olimpiche, addestramento
cavalli, allevamento, pensione cavalli e pony. In collaborazione con la scuola
professionale francese Maison Familiale Rurale, il Graitesca Riding Club offre
anche stage formativi.
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EQUITAZIONE

Nella sua dimensione di gioco, di sfida con se stessi o con gli altri, lo sport è
un’esperienza centrale per i partecipanti al soggiorno. L’attività di base è
l’equitazione, intesa sia come attività sportiva che come momento ricreativo ed
educativo. Sono infatti previste due ore al giorno di lezione di equitazione condotte da istruttori qualificati- durante le quali i ragazzi vengono suddivisi in
gruppi, in base al livello tecnico. In questo modo viene data la possibilità ai
principianti di apprendere gradualmente le nozioni di base e ai cavalieri più
esperti di approfondire e perfezionare la tecnica equestre. L’obiettivo è però
anche quello di unire l’aspetto tecnico a quello del puro divertimento!
Oltre le lezioni tecniche di maneggio verranno svolti giochi equestri, con lo
scopo di accedere ad una maggiore autonomia e destrezza. Inoltre, faremo delle
passeggiate nei boschi circostanti, sempre sotto la supervisione di guide
qualificate, in modo da garantire ai ragazzi il divertimento ma senza trascurare
la loro sicurezza. Infine l’aspetto educativo: in un’attività sportiva come
l’equitazione di certo non possono mancare l’amore, il rispetto e la conoscenza
approfondita dei nostri amici quadrupedi. E’ dunque prevista una
partecipazione attiva da parte dei ragazzi alla gestione del cavallo: impareranno
ad accudirlo, a pulirlo, a sellarlo e ne studieranno l’anatomia, il comportamento,
l’alimentazione e così via. Questo soggiorno si propone quindi come
un’occasione davvero unica per trascorrere un’estate diversa; un’estate in sella!

DIVERTIMENTO

A parte le attività equestri, proponiamo anche altre attività emozionanti,
finalizzate, oltre che al divertimento, ad un maggiore inserimento e
coinvolgimento all’interno del gruppo. Tra queste:
Tornei e giochi all’aria aperta
Caccia al tesoro
Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche di orienteering (anche a cavallo)
Lezioni di tiro con l’arco
Percorsi-avventura nei boschi
Survival
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Piacevoli momenti di gruppo serali, con svariate attività proposte dagli
animatori, differenziate in base all’età (giochi, film,laboratori di attività
manuali, ecc.)
Possibilità di seguire lezioni di inglese.
La nostra giornata tipo:
ORE 8.00: Sveglia, una sana prima colazione e un po' di ginnastica
mattutina!
ORE 9.00: Lezione di ippologia / Prepariamo i nostri cavalli per la lezione
di equitazione in campo.
ORE 10.30: Tornei e giochi all'aria aperta, equestri e non!
ORE 12.00: Diamo da mangiare ai nostri amici cavalli e ci prepariamo per il
pranzo; a seguire pausa relax, con gioco libero o riposino.
ORE 15.00: Lezioni di ippologia / mascalcia / orienteering / tiro con l'arco...
oppure attività di scuderia o laboratori creativi.
ORE 16.30: Una gustosa e meritata merenda!
ORE 17.00: Giochi equestri, lezione di equitazione o avventurosa
passeggiata a cavallo!
ORE 18.30: Riordiniamo la scuderia e mettiamo a riposo i cavalli; dopodiché
abbiamo proprio bisogno di una doccia!
ORE 20.00: La cena è servita!
ORE 21.00: Ci raccontiamo sotto le stelle le emozioni della giornata...aspettando
l'ora della buonanotte. Perchè domani si ricomincia!
N.B. Il programma definitivo e maggiormente dettagliato sarà comunicato prima
dell’inizio del soggiorno.

TARIFFE E PRENOTAZIONI

Nel 2012 abbiamo le seguenti tariffe. C’è posto per 20 ragazzi a settimana,
quindi prenota subito! Per motivi organizzativi si consiglia di prenotare entro il
mese di maggio.

1° turno
2° turno
3° turno
4° turno
5° turno
6° turno
7° turno
8° turno

Data
Dal 17/06 al 23/06
Dal 24/06 al 30/06
Dal 01/06 al 07/07
Dal 08/07 al 14/07
Dal 15/07 al 21/07
Dal 22/07 al 28/07
Dal 29/07 al 04/08
Dal 05/08 al 11/08

Tariffa
€380,00
€380,00
€380,00
€380,00
€380,00
€380,00
€380,00
€380,00
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Le tariffe sono comprensive di: pernottamento, pensione completa, lezioni di
equitazione, attività di animazione come da programma, assistenza di personale
qualificato. Durante il soggiorno non sono previste occasioni di spesa, tuttavia
si consiglia di preventivare un piccolo budget (25 euro circa) a settimana per
ragazzo, per le spese extra individuali.
Sconto: è previsto uno sconto del 10% sull’importo totale per i doppi turni e per
i fratelli, anche in turni diversi.
Vuole prenotare? Contattateci e le mandiamo il modulo di iscrizione e le nostre
coordinate bancarie. Per bloccare il periodo desiderato è necessario versare un
acconto pari al 50% della somma totale, il saldo dovrà essere corrisposto
all’inizio del soggiorno. Dopo aver ricevuto il pagamento, le inviamo una
conferma del pagamento per e-mail.
Nel caso di disdette non comunicate con adeguato preavviso (almeno 20 giorni
prima dell’inizio del soggiorno) l’acconto non sarà rimborsato.

ORARI

Tutti i soggiorni avranno inizio tra le 17.30 e le 19.00 della Domenica e
termineranno tra le 11.00 e le 12.00 del Sabato. Per motivi organizzativi non
sarà possibile accettare i ragazzi al di fuori di tali orari. Volete partecipare ma
non fermarvi una settimana intera? Potete venire anche solo per fare la
giornata, contattateci pure per informazioni e prenotazioni!

COSA METTERE IN VALIGIA?

Si consiglia caldamente di utilizzare capi di abbigliamento comodi, semplici e
resistenti, consoni all’ambiente. Non dovranno mancare:
Scarpe da ginnastica
Sacco a pelo, lenzuola, federa
Stivali di gomma o da equitazione
Biancheria e calze di spugna
Jeans comodi o tute
Magliette di cotone
Pigiama
Felpe
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K-way
Berretto per il sole
Occhiali da sole
Zainetto
Asciugamani/accappatoio e ciabatte
Effetti personali quali spazzolino, dentifricio, sapone, ecc. in apposita
bustina da viaggio
Per chi ne è già in possesso attrezzatura da equitazione, compreso il cap.
N.B. L’uso del cap è obbligatorio. Chi non lo avesse può prenderlo in prestito
presso il centro. Si consiglia inoltre di contrassegnare i propri indumenti (anche
solo con una sigla).

DOVE SI TROVA L’EQUITURISMO
PASSERANO?

“EQUITURISMO PASSERANO” si trova nel Comune di Passerano Marmorito
(AT), un piccolo e tranquillo paesino del Monferrato Astigiano a circa 29 km dal
capoluogo astigiano, al confine con la provincia di Torino. Quest’area è
caratterizzata da ampie colline e profonde e suggestivevallate e rappresenta una
vera e propria balconata di osservazione della catena montuosa alpina. Il casale
si trova ai piedi del Castello di Passerano e gode di una vista davvero invidiabile
su un paesaggio di grande fascino e particolarità. La struttura si compone di un
ampio cortile, su cui si affacciano uno spazioso salone, adibito refettorio, al
piano terreno, e al piano superiore 3 comode camere per il pernottamento dei
ragazzi; le camere sono attrezzate con letti a castello e servizi al piano. Vi è
posto per 20 ragazzi a settimana. Sempre al primo piano è stata allestita un'area
giochi in un suggestivo ex-fienile, ideale per i momenti ricreativi e i lavori di
gruppo. Infine, gli ampi spazi verdi intorno al casale e le scuderie a pochi passi
rendono questo posto magico e ideale per trascorrere una vacanza speciale e
indimenticabile. Per ulteriori informazioni andate sui seguenti siti web:
Sito ufficiale del Monferrato:
http://www.monferrato.org/site/
Sito ufficiale dell’Alto Monferrato:
www.altomonferrato.info
Sito ufficiale del comune di Passerano Marmorito:
http://www.comune.passeranomarmorito.at.it/
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CONTATTI

Per qualsiasi informazione e per prenotazioni:
Vaudagna Franco
E-mail: info@equiconser.com
Tel: 0039 3389402701
EQUINE CONSULTING & SERVICES
www.equiconser.com

