
Associazione Sportiva Dilettantistica EquiNatura 
Loc. S. Donato, 22 – 52015 Pratovecchio Stia (Ar) 

 sito web  www.equinatura.it.     telefono:  3283094444 
 

ASD EquiNatura CAMPI ESTIVI 2016 
Giugno: dal 27 al 1° luglio 
Luglio: dal 4 all’8 e dal 25 al 29 
Agosto: dal 1° al 5, dall’8 al 12 e dal 22 al 26 
 

” ESCURSIONISTI CURIOSI” 
 

Anche quest’anno, oltre alle consuete attivita’ con i cavalli, svilupperemo un progetto 
interattivo e divertente per scoprire e conoscere, attraverso escursioni mirate, la natura 

che ci circonda. 
Ci dedicheremo poi come sempre ai nostri amici a quattro zampe e alla preparazione di cibi 

sani e gustosi. Le attività si svolgeranno a Pratovecchio, in località San Donato, presso il 

Centro Equestre dell’ASD EquiNatura, dove godremo della compagnia dei cavalli e di Teo e 
Lilly, due cani molto speciali. 

L’obiettivo del progetto è quello di avvicinare i partecipanti all’ambiente naturale, far scoprire il 
piacere e l’importanza dello svolgimento di attività ludico-sportive all’aria aperta, far sì che i ragazzi 

diventino protagonisti delle giornate che trascorreranno alla scuderia insieme ai loro compagni 
“umani” ed “animali”. A tale scopo le attività verranno incentrate sulla interazione che si crea con la 

presenza degli animali in ambiente naturale e sul benessere reciproco che deriva da un approccio 
corretto e rispettoso. Il percorso di educazione ambientale sarà incentrato sulla conoscenza della 

flora e della fauna presenti in Casentino, per stimolare la curiosità e lo spirito critico e di 
osservazione dei ragazzi. Naturalmente non trascureremo l’alimentazione e il consumo , da parte dei 

ragazzi, di cibi sani e a km 0 
Il linguaggio e gli strumenti che useremo saranno scelti tra quelli piu’ idonei all’ età dei 

partecipanti,le attivita’ pratiche accompagneranno il percorso tematico. 
Il programma, di cui riportiamo di seguito gli argomenti, si articola dal lunedì al venerdì 

indicativamente dalle ore 8:30 alle ore 12:30, con l’eccezione di un giorno per il quale è previsto 
orario prolungato fino al pomeriggio, con pranzo al sacco. 

 Presentazione del progetto, patto fra i partecipanti. 
  Gli animali della scuderia 
 Attività con i cavalli, alla mano e in sella 
 Escursioni mirate alla ricerca di tracce di presenza di animali e di piante tipiche del posto. 
 Laboratori, giochi e gare a squadre 

Si precisa che ogni settimana, pur rimanendo gli argomenti sopraccitati, verranno 

proposte nuove e diverse attività per svilupparli. 
ABBIGLIAMENTO e altro 

Si consiglia di indossare scarponcini da trekking o scarpette robuste, pantaloni lunghi e 
abbigliamento a cipolla, portare sempre un k-way e un cappellino per il sole, uno zainetto con 

pennarelli, matite e crema solare. La colazione di metà mattina verrà preparata insieme con prodotti 
del territorio. 

CHI SIAMO 
Le persone che svolgeranno le attività del progetto sono tecnici abilitati guide ambientali equestri ed 
escursionistiche e operatori di educazione ambientale.Tutto il personale ha una propria assicurazione. 

L’ASD ed il centro sono affiliati ENGEA ed hanno propria copertura assicurativa. 
 
PROSPETTO DEI COSTI  
Il costo si intende individuale e comprensivo del materiale didattico e di consumo, è compresa la 
colazione. 

 € 60,00 per partecipante per una settimana + € 10,00 per l’iscrizione e l’assicurazione 
 € 110,00 per partecipante per due settimane + € 10,00 per l’iscrizione e l’assicurazione 
 € 150,00 per partecipante per tre settimane + € 10,00 per l’iscrizione e l’assicurazione 
Per dettagli e chiarimenti verrà indetto un incontro con i genitori circa una settimana prima dell’inizio 

delle attività. 

Per info contattare Giovanna al 3283094444 oppure scrivere una mail a 

giovanna@equinatura.it 
 


