La Bosana è felice di presentarvi un bellissimo Campo cavallo in mezzo alla
pineta sugli Appennini Piacentini dove cavalli e vacche dell’allevamento
crescono liberi in mezzo al verde dei pascoli e fra lepri, scoiattoli, pernici
rosse del piacentino. Una settimana intera in cui i partecipanti scopriranno il
piacere di stare in sicurezza all’aperto e di vivere la socialità del gruppo in
serenità. Passeggiate a cavallo di più ore alla scoperta di territori
incontaminati, vita nel bosco, vita di Campo tra coetanei e staff, riscoprendo
le meraviglie della natura a cavallo.

PROGRAMMA:
domenica 10 luglio Arrivo al
Campo base con i genitori
dalle ore 15.00
da lunedì a venerdì:
passeggiate a cavallo, gita in
notturna, vita di Campo, vita
di gruppo, attività all’aria
aperta nel bosco, laboratori
creativi e tanto altro.
Sabato 16 luglio: dalle ore
11.00 fine del Campo Cavallo e
rientro con le famiglie

Dove si dorme??
Ogni partecipante deve avere la sua tenda
con il sacco a pelo
Un grande tendone aperto sui lati sarà
luogo di ritrovo per pranzi, cene e
laboratori
Chi può partecipare???
Il Campus è rivolto a ragazzi dagli 12 ai 16 anni
con buone capacità equestri e che abbiano già
fatto esperienze di Turismo Equestre…soprattutto
amanti della campagna, del bosco e del
campeggio!
Ad ognuno il suo cavallo:
ogni partecipante avrà il suo cavallo da utilizzare
per tutta la settimana
e da accudire durante il Campus
ISCRIZIONI E COSTI

Le iscrizioni avvengono tramite mail con l’invio del modulo d’iscrizione e il versamento di una caparra
di 100,00€. Il costo del Campo Cavallo è di 650,00€.
Prima dell’inizio del Campo verrà inviata un mail con tutte le specifiche organizzative (documenti
necessari, precauzioni e regole COVID, indicazioni stradali, materiale necessario)
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