Dove siamo:

Centro Astigiano Riabilitazione
Equestre e Sportiva
Località Valmanera n° 89 – ASTI
(subito prima di Villa Paolina)

Info: 328-0223044 (Silvia)
333-8263407 (Greta)
320-7559579 (Loredana)
www.centrocadires.it

Dalla collaborazione tra la casa di Siva, il Centro C.A.di R.E.S. e
l’Associazione Naturalmente Insieme nasce il

CENTRO ESTIVO in MANEGGIO
2017:
“SIVA tutti al Centro CADIRES per un estate
NATURALMENTE INSIEME”
Si organizzano, per i mesi di giugno, luglio e settembre, 8 settimane
di Centro Estivo in Maneggio a partire da LUNEDI’ 12 giugno fino a
VENERDì 28 luglio, e da LUNEDI’ 4 settembre fino a VENERDI’ 8
settembre, con attività ludico-educative-ricreative per bambini e
ragazzi dai 4 agli 11 anni (fino ai 20 anni per i ragazzi disabili), per
approfondire le conoscenze sul cavallo, sulla natura e divertirsi in
gruppo.
Le giornate estive sono aperte a tutti anche, e soprattutto, a bambini
e ragazzi portatori di disabilità psico-fisiche o disagio sociale al fine
di favorire e promuovere una reale integrazione.

… e tutti i MERCOLEDI’ sera del mese di luglio il tradizionale
CAMPEGGIO IN MANEGGIO con pizza e tanto divertimento!!!

Numero massimo di bambini per settimana : 20 (avrà precedenza chi
si iscrive prima)
PROGRAMMA ATTIVITA' GIORNALIERE

(dalle ore 19 alle ore 9
del mattino successivo)

Ore 7.30

Ritrovo in maneggio e accoglienza

Ore 9.30

Attività educativa di scuderia, gestione del cavallo e degli altri animali
del maneggio (caprette, anatre e pecora)

Ore 10.00 Colazione al sacco
Ore 10.30 Conosciamo, puliamo, selliamo e cavalchiamo i nostri amici cavalli.
Ore 12.00 Pranzo al sacco e picnic nel prato (se non piove!)

Orario giornaliero: possibilità di scelta tra due fasce orarie
•
•

Mezza giornata: dalle 7.30 alle 13.00
Giornata intera: dalle 7.30 alle 17.30

Ore 13.00 Primo rientro a casa. Gioco libero per chi rimane
Laboratori di espressività, abilità sociali e motorie.
Ore 14.00 Laboratori di giardinaggio.
Giochi con l’acqua.
Ore 16.30 Merenda al sacco
Ore 17.30 Secondo rientro a casa

La mensa non è compresa: la colazione di metà mattina, il pranzo e la
merenda al pomeriggio sono al sacco e a carico degli utenti.
Alla quota di iscrizione sono da aggiungere, per ogni singolo
bambino/ragazzo, 10€ per l’attivazione della copertura assicurativa,
indipendentemente dal numero di giorni/settimane frequentate.

Tariffe: ci si può iscrivere per una o più settimane, per una o più notti in tenda.
QUOTA ISCRIZIONE BAMBINO
Orario 7.30/13.00

Orario 730/17.30

1 settimana (lun-ven) = 110€

1 settimana (lun-ven)= 150€

Le settimane che vanno dal LUNEDI’ al VENERDI’ sono:
QUOTA ISCRIZIONE FRATELLI

1) dal 12 al 16 giugno
2) dal 19 al 23 giugno
3) dal 26 giugno al 30 giugno
4) dal 3 al 7 luglio
Termine iscrizioni: venerdi 2 giugno.

5) dal 10 al 14 luglio
6) dal 17 al 21 luglio
7) dal 24 al 28 luglio
8) dal 4 all’ 8 settembre

1 settimana (lun-ven) = 83€

1 settimana (lun-ven)= 115€

QUOTA CAMPEGGIO in MANEGGIO:
25€ a notte
(La quota comprende cena con pizza e colazione al mattino)

