
Ci troviamo a soli 20 km  
da Milano, nello spendido scenario  

del Parco Adda Sud. 

Venite a trovarci  
per conoscere tutte le altre  

attività del centro!

Verranno adottate  
tutte le misure anti COVID-19.

CAMPO ESTIVO

L’estate è la stagione 
perfetta per divertirsi 

scoprendo nuove 
dimensioni e facendo 

conoscenza di nuovi amici,  
per affrontare insieme 

grandi imprese  
e raggiungere nuove 

conquiste da raccontare  
al rientro!

 
Quest’anno vivi insieme  

a noi l’affascinante  
mondo dell’equitazione.  

All’A.S.D. Parco Adda 
Cavallo ti accoglieranno  
il personale qualificato  
e tanti simpatici cavalli  

con i quali vivere esperienze 
indimenticabili!

A.S.D. 
Parco Adda Cavallo 
FITETREC ANTE

Via Ludovico Ariosto,  
Località Cascina Zita, 26027,  
Rivolta d’Adda CR

Per info e prenotazioni:  
Tel. - 335 6041279 
Mail - info@parcoaddacavallo.com 
www.parcoaddacavallo.com

Seguici, siamo anche sui social! 



Lezioni in campo

Il meraviglioso Parco della Preistoria  
dove conoscere gli animali del passato e tanto altro!

ORARI DEL PROGRAMMA 
 
 
 
 
 

Costo settimanale: €250
Per settimane successive  

anche non consecutive: €150 

Per associati A.S.D. Parco Adda Cavallo: €150

A.S.D. Parco Adda Cavallo  
organizza campus estivi  

per ragazzi e ragazze 
dai 6 ai 14 anni 

Per un massimo di  
15 partecipanti la settimana

Pranzo al sacco

Tutti i bambini dovranno essere  
muniti di mascherina salvo ulteriori  

disposizioni ministeriali. 

 
Tutte le attività si svolgeranno  

dal lunedì al venerdì con personale  
qualificato e all’interno del maneggio,  

la merenda del pomeriggio 
è inclusa nel pacchetto.

PROGRAMMA

Le mattine saranno dedicate alla formazione 
teorica e pratica equestre con compilazio-
ne giornaliera di un diario personale. Dopo la 
pausa pranzo, il pomeriggio sarà destinato ai 
compiti scolastici e attività ricreative. Tutti 
i mercoledì pomeriggio si svolgerà una visita 
guidata all’interno del Parco della Preistoria. 
La settimana si conclude con un saggio di fine 
di corso il venerdì pomeriggio.

COSA IMPARERAI?

• Teoria e pratica improntate ad amare, 
accudire e gestire i nostri amici cavalli;

• La cura del cavallo (la strigliatura, la doccia..);
• La pulizia delle attrezzature (selle, testiere..);
• Insellaggio e dissellaggio del cavallo;
• Come montare in sella - lezioni pratiche in 

campo attrezzato con istruttore e tecnico 
FITETREC ANTE;

• Dare da mangiare ai cavalli.

PER IL CAVALIERE

• Abbigliamento consigliato: pantaloni lunghi e 
scarpe chiuse (da ginnastica) oppure, per chi ne 
è già in possesso, abbigliamento da equitazione;

• Il casco di protezione (obbligatorio) verrà for-
nito dal Centro Ippico con cuffietta igienica op-
pure, per chi ne è già in possesso, può portare il 
proprio cap;

• Per poter partecipare al campo estivo tutti i 
bambini devono essere in regola con la vacci-
nazione antitetanica;

• Pranzo al sacco non incluso nel pacchetto;
• Copertura assicurativa All Risk garantita dal 

maneggio;
• Documenti necessari: Carta d’Identità e certifi-

cato medico.

TURNI DA GIUGNO A SETTEMBRE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I PLUS DEL CAMPO

1. Nozioni di anatomia del cavallo
2. Compiti estivi con l’aiuto  

di ragazzi universitari
3. Saggio di fine corso  

con premiazione finale 
4. Visita al Parco della Preistoria  

ogni mercoledì

Lunedì: dalle 9.00 alle 17.00 
Martedì: dalle 9.00 alle 17.00 
Mercoledì: dalle 9.00 alle 17.00 
Giovedì: dalle 9.00 alle 17:00 
Venerdì: dalle 9.00 alle 17:00

I Turno dal 07 Giugno al 11 Giugno
II Turno dal 14 Giugno al 18 Giugno
III Turno dal 21 Giugno al 25 Giugno
IV Turno dal 28 Giugno al 02 Luglio
V Turno dal 05 Luglio al 09 Luglio
VI Turno dal 12 Luglio al 16 Luglio
VII Turno dal 19 Luglio al 23 Luglio
VIII Turno dal 26 Luglio al 30 Luglio
IX Turno dal 02 Agosto al 06 Agosto
X Turno dal 09 Agosto al 13 Agosto
XI Turno dal 16 Agosto al 20 Agosto
XII Turno dal 23 Agosto al 27 Agosto
XIII Turno dal 30 Agosto al 03 Settembre


