
 
Grest Estivi 2020 

 
TUTTE LE ATTIVITA’ SONO TENUTE DA ISTRUTTORI E TECNICI FEDERALI (F.I.S.E.) E SONO PENSATE 

PER RIPRENDERE LA RELAZIONE CON GLI AMICI, GLI ANIMALI E LA NATURA 
Date: 
15-19 giugno 
22-27 giugno 
29 giugno -3 luglio 
6-11 luglio 
13–18 luglio 
20-27 luglio 
27–31 luglio 
3-7 agosto 
17-21 agosto 
31 agosto – 4 settembre 
7-11 settembre 
 
Entrata 8:30/9:00                                          
Uscita 12:00/12:30 prima del pranzo oppure 16:30/17:00 a fine attività 
 
Durante la giornata:  

 Attività in scuderia e in sella con pony e cavalli 

 Passeggiate nel bosco 

 Laboratori sensoriali, artistici e musicali nel bosco  

 Apicoltura, falconeria, addestramento cani 

 Cura dell’orto e degli animali della fattoria 

 Psicomotricità con il pony e preparazione fisica 

 Pranzo e merenda con catering da ditta specializzata (possibilità di diete personalizzate) 

 Acqua a disposizione tutto il giorno 
 

I campi estivi saranno svolti nel rispetto delle linee guida  
per la gestione in sicurezza della fase 2 dell’emergenza COVID 19 

Il programma può essere modificato in base alle disposizioni ministeriali e regionali 
DISINFEZIONE MATERIALI E LOCALI COMUNI DOPO OGNI UTILIZZO 

AMPIE AREE COPERTE IN CASO DI MALTEMPO 
Costi e sconti: 
1 settimana: 185€ 
2 settimane: 185€ x 2                     -20€ 
3 settimane: 185€ x 3                     -50€ 
4 settimane: 185€ x 4                     -120€ 

 Per accedere alla scontistica le settimane devono essere prenotate e pagate contestualmente 

 Costo mezza giornata (uscita prima del pranzo) €140,00 a settimana (sconto possibile solo per 
fratelli) 

 Tesseramento e assicurazione per i non soci €18,00 (quota patente fise/asi e tesseramento 
temporaneo) 

 Sconto 10% sul secondo fratello 

 Sconto -10€ a bimbo su gruppi 4 amici che prenotano e pagano insieme   



 

ATTENZIONE: GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI 

Le eventuali giornate perse verranno recuperate con una lezione pomeridiana 

Numero minimo 10 bambini  

Gli ingressi e le uscite dovranno essere scaglionati nell’arco del tempo di accoglienza e di ritiro. Gli 
orari saranno dati in base alle adesioni. Sarà necessario all’accoglienza effettuare il punto di triage 
e per questo è necessaria la collaborazione di tutti. 
 
Iscrizioni: caparra 50€ a settimana, conto corrente intestato a Società Sportiva Spia d’Italia a.r.l.  
IBAN IT24I0867654660000000124527 e e-mail di conferma con dati bambino e settimana scelta a 
circoloippico@spiaditalia.it 
 
Documenti:  certificato medico (sopra I 6 anni) e attestazione vaccino antitetanico  
 
Informazioni: 347/2584722  
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