ORIGGIO via per cantalupo, 56
info@aiboschi.it www.aiboschi.it
Tel. 02/96730110

Didattica con il pony
Venerdì 2 giugno 2017
Ore 9.15 Ritrovo in fattoria
Accreditamento dei bambini iscritti
Ore 9.30 Oliver e Kim si presentano
Una mattinata in compagnia di due simpatici pony shetland
Mi prendo cura di loro
Striglia , brusca, coccole e poi ….. selliamo i pony
Spuntino per i piccoli cowboy
Siamo tutti pronti ?
Bimbi servono pantaloni comodi, il caschetto della bicicletta
e gli stivaletti della pioggia …
Gioco-imparo-mi diverto-cresco
Prosegue il percorso ludico didattico per entrare in sintonia con il pony e conoscerlo da
vicino, sviluppando senso di responsabilità, autostima, indipendenza e coordinazione
Ore 11.30 Termine delle attività

Non mancare
sarà un’esperienza da raccontare !!
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COSTO della MATTINATA € 25,00 / bimbo
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La giornata è garantita anche in caso di maltempo
Ogni bimbo riceverà un buono di € 5,00
per un pranzo in agriturismo
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IL PONY DAY E’ RIVOLTO A BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA I 4 E I 7 ANNI
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ATTIVITA’ DI GRUPPO E POSTI LIMITATI
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SU PRENOTAZIONE SARÀ POSSIBILE PRANZARE IN AGRITURISMO
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