
CAMPaCAVALLO
INFO GENERALI:
Il laboratorio estivo si svolge nella natura (bosco, prato, fiume). Saremo a contatto con insetti, piante e i cavalli del

branco di Stazione di Posta Cavalli.

Per la sera sono disponibili servizi igienici, doccia, cucina e sala da pranzo. Pernottamento in tende da campeggio od

eventuale fienile oppure all’aperto sotto un grande albero. Le attività dei bambini saranno improntate ad entrare in

contatto con la natura in tutte le sue forme, non ci saranno divieti se non il rispetto reciproco e l’attenzione ad evitare

infortuni. L’approccio con i cavalli sarà svolto in massima sicurezza e NON riguarderà l’equitazione ma la creazione di

un rapporto umano-animale.

Età 6-12 anni

I Camp saranno effettuati con minimo 5 partecipanti.

TURNI:
16-18 giugno

23-25 giugno

3-7 luglio

10-14 luglio

17-21 luglio

24-28 luglio

ISCRIZIONE:
La prenotazione va  effettuata  entro il  lunedì precedente alla  settimana di  partecipazione compilando i  seguenti

documenti e allegando copia di documento di identità valido:

1. Modulo di iscrizione e Dichiarazioni

2. Effettuando il pagamento per contanti ad uno dei responsabili indicati sotto.

Tutti i documenti dovranno essere inviati via email a info@stazionepostacavalli.com

In caso di pioggia l’attività sarà svolta all’aperto e al coperto.

LA PRENOTAZIONE È CONFERMATA AL MOMENTO DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE.

COSTI: 
 170 € Prezzo weekend (venerdì-domenica)

 270 € Prezzo settimana (lunedì-venerdì)

   20 € Sconto giornaliero per secondo/terzo figlio e per periodi successivi al primo

DOVE: Stregna, frazione di Tribil Inferiore, Topolò, Savogna, Montemaggiore sul Matajur

ORARI RITROVO: Partenza Stazione Ferroviaria di Cividale del Friuli 07:30 – 08:30

Rientro Stazione Ferroviaria di Cividale del Friuli 18:00 – 19:00

OCCORRENTE: pantalone lungo e corto, felpe e giacconi pesanti, costume da bagno, scarpe chiuse per attività a

cavallo e passeggiate, sandali per fiume, cappellino, mantellina,  stivali e cappellino da pioggia, 2 ricambi completi,

crema solare, lozione anti zanzare e anti zecche, telo mare, cestino NON DI PLASTICA per raccolta di erbe, frutta, fiori,

zaino, borraccia, caschetto. Tenda, sacco a pelo, cuscino, stuoia o coperta.

CONSIGLI: abbigliamento di colori chiari per meglio individuare eventuali zecche. Controllare anche al rientro a

casa.



COSA FAREMO

Attività e giochi con i cavalli, ovviamente!

E poi monteremo l’accampamento, 
faremo passeggiate,
ricerca e riconoscimento di alberi, erbe e fiori,
raccolta di frutta,
preparazione del pane e della pizza, 
parleremo inglese,
useremo il legno, l’erba, le foglie per fare dei ricordi
da portare a casa,
visiteremo le chiesette delle Valli del Natisone 
e le trincee della guerra,
impareremo la geografia locale e a leggere le 
mappe,
osserveremo gli animali selvatici,
faremo falò,
ascolteremo musica dal vivo,
faremo giochi di società e
giochi di altre epoche,
conosceremo la gente del posto,
impareremo a riconoscere le stelle,
leggeremo ad alta voce libri sui cavalli.

NON FAREMO COMPITI! (A meno che non lo 
chiedano i ragazzi)

Questa sarà una delle nostre piscine private

COSA OFFRIAMO

Assistente con formazione psico-pedagogica ogni 3 ragazzi, disponibile 24 ore su 24
Cucina e sala da pranzo per la colazione e la cena serale
Bagno con doccia
Tenda per chi ne fosse sprovvisto
Acqua potabile
Colazione, pranzo al sacco, merenda e cena

CONTATTI dei responsabili:
Giulio Michelizza 3496427396

Sasha Angelica Montina 3467063594


