
Azienda	Agricola	Laveggio	”,	Genestrerio	
L’Azienda Agricola Laveggio ha il piacere di organizzare i campi estivi settimanali di 5 giorni per bambini e 
ragazzi in età scolastica (dalla scuola dell’infanzia alla scuola media) 

I corsi sono aperti a tutti, bambini e ragazzi con e senza esperienza con i cavalli e altri animali. Avranno luogo 
solo al raggiungimento di un minimo di 6 partecipanti. 

I corsi saranno strutturati in diversi momenti: primi approcci con il cavallo/pony/pecore/conigli/cani e gatti, cura 
degli animali, piccoli lavori in scuderia, attività nell’orto e nel frutteto didattico, passeggiate, attività ricreative, 
giochi all’aperto, giochi con l’acqua e altro ancora. 

Sono previsti 7 corsi della durata di 5 giorni: 

CORSO 1 dal 22.06 al 26.06.2020, iscrizione entro il 08.06.2020 

CORSO 2 dal 06.07 al 10.07.2020, iscrizione entro il 22.06.2020 

CORSO 3 dal 13.07 al 17.07.2020, iscrizione entro il 29.06.2020 

CORSO 4 dal 20.07 al 24.07.2020, iscrizione entro il 06.07.2020 

CORSO 5 dal 27.07 al 31.07.2020, iscrizione entro il 13.07.2020 

CORSO 6 dal 17.08 al 21.08.2020, iscrizione entro il 03.08.2020 

CORSO 7 dal 24.08 al 28.08.2020, iscrizione entro il 10.08.2020 

Il costo dei singoli corsi ammonta a: 

*CHF 500.-- (compreso materiale teorico, bibite e merenda) da pagare al momento dell’iscrizione a: 

Azienda Agricola Laveggio di Paola Puricelli, RAIFFEISEN RIVA SAN VITALE 
CH16 8080 8001 8594 5441 1 
Descrizione: Corso estivo 2020 
 
*I soci della Scuderia "Il Ciliegio"godono di uno sconto di CHF 10.-- su ogni corso. 
Chi partecipasse a più corsi, otterrà una riduzione di CHF 50.—sulla quota di iscrizione a partire dal 
secondo corso. 

Pranzo al sacco 

Le giornate saranno organizzate secondo il programma seguente: 

09.00-09.30 accoglienza bambini 
09.30-16.30 svolgimento del corso con pausa pranzo 
16.30-17.00 merenda e rientro a casa 
 
Organizzatrice: Paola Puricelli, dipl. allenatrice di società e monitrice G+S sport equestri. 
 

 

 

Iscrizioni preferibilmente a info@paolapuricelli.ch,  www.paolapuricelli.ch 

Per info chiamare lo 079/370.97.29 


