
sCavalcando insieme al Cornacchino presenta: 
CAVALCANDO e VOLTEGGIANDO nel Campo Indiano

2022

VACANZA LUDICO-SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI.
ALLA SCOPERTA DEL MONDO EQUESTRE E DELLE PROPRIE CAPACITA’

PSICO-MOTORIE E DI RELAZIONE

Lo sport, praticato attraverso il gioco inteso come attività circense, volteggio equestre, 
escursionismo a piedi e a cavallo, in un contesto di vacanza comunitaria e in un ambiente 
naturale in cui l’atmosfera è più accogliente e distesa, risulta essere l’espressione più 
formativa dal punto psico-motorio.
I partecipanti si divertono ed il cavallo diventa un compagno di gioco con e per i ragazzi.

Gli sport di gruppo, come il volteggio equestre, favoriscono la socializzazione e la
comunicazione, insegnando a contare sugli altri: svolti nel giusto clima possono aiutare i più
timidi e riservati; gli sport individuali, come l’equitazione, portano a misurare direttamente i
propri limiti, sviluppando autodisciplina e senso dell’autonomia.
L’attività circense (e lo sport che ad esso s’inspira) è prima di tutto una bellissima occasione
di stare piacevolmente con gli altri ed esercita l’agilità corporea, la coordinazione, la
destrezza, la concentrazione e l’equilibrio.

Cosa faremo:
Il villaggio è speciale e lo sono anche i cavalli. Sono molto docili e abituati ai ragazzi. 
Non importa se non hai esperienza: aiutato da istruttori esperti potrai imparare a cavalcarli 
e.... volteggiare sul loro dorso per finire a fare delle vere escursioni in sella. 
Poi c'è la vita nel campo indiano, che da più gusto all'avventura, ci sono le esplorazioni alla 
scoperta della natura, con i suoi animali e le sue piante. 
E la sera intorno al fuoco del campo cantando e ridendo aspetteremo che le stelle e la luna 
raccontino le loro storie.

Quest’anno si svolgerà UN UNICO TURNO di vacanza di 10 GIORNI

Scavalcando segue sempre la filosofia dei gruppi con età miste, in modo da sviluppare senso di 
responsabilità nei più grandi e attenzione all'ascolto nei più piccoli.
Negli anni passati le età si stavano distanziando troppo per una piacevole convivenza e 
soddisfazione delle esigenze di ognuno. 

Quest’anno sia  per esigenze interne  che educative, si ritorna al forma primaria della 
nostra vacanza.
 

la tipologia del modulo resta invariata - fascia di età: 8 ai 14 anni
durata 10 giorni – 9 notti
da sabato 20 agosto a lunedì 29 agosto 2022



Soggiorno di 10 giorni per soddisfare il vero tempo pedagogico di cui abbisognano e che 
garantisca loro una continuità didattica: maggiore sarà il tempo e la responsabilità dei ragazzi
nei confronti dei cavalli, aumentandone la conoscenza, occupandosene in prima persona (si 
cercherà di affidare ai partecipanti più grandi un proprio soggetto per tutta la vacanza). 
Attività di Volteggio Equestre, Equitazione (per i bimbi dai 9 anni in su), Acrobatica, Circo, 
Trapezio, Escursioni naturalistiche, Laboratori ecc.
Si creeranno, come al solito, gruppi di volteggio equestre o equitazione in base alle esigenze e 
desiderio del partecipante.

Costo - € 690,00 - diurni € 410,00

Numero max partecipanti: 20 - numero minimo: 12 

A CHI E' RIVOLTO E CHI SIAMO:
Per bambini e ragazzi sia con esperienza che principianti. 
Il gruppo sarà seguito costantemente da 4 a 5 operatori specializzati nel settore sportivo – 
pedagogico che li assisteranno in tutte le attività quotidiane, dalla cura personale fino 
“all’accompagnamento a dormire”.

DOVE 
All’Agriturismo “Cornacchino” alle pendici del Monte Amiata.
Saranno alloggiati in grandi tepee indiani, con 4-5 posti letto ciascuno, immersi in un ambiente
ricco e variegato.

ABBIGLIAMENTO E...:
Asciugamano per toilette e/o accappatoio, materiale per la toilette, magliette a maniche corte
e lunghe, un paio di jeans, un paio di pantaloncini corti, un paio di scarpe pesanti (tipo
trekking), costume, k-way, crema solare, burro cacao
PER L’ATTIVITA’: fuseaux e/o pantaloni tuta aderenti, calzettoni, scarpe da ginnastica,
scarpette da ginnastica artistica o atletica leggera. Sacco a pelo e torcia
IMPORTANTE: una maglietta bianca da poter colorare per l'attività didattica.

Documenti e altro:
Certificato medico per attività sportiva non agonistica, scheda medica compilata con avviso di
eventuali allergie, intolleranze alimentari, farmaci prescritti ecc... 
Per quanto riguarda allergie e/o intolleranze o abitudini alimentari (celiachia , vegetariani 
ecc.) la cucina del Cornacchino presta particolare attenzione al menu dei ragazzi preparando 
piatti specifici per le esigenze individuali

LA QUOTA COMPRENDE:
 Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno
 I pernotti in tepee nel nostro campo indiano come da programma
 Volteggio equestre, escursionismo, laboratori, didattica circense come da programma
 Corso di equitazione base e escursioni a cavallo e a piedi come da programma
 4 operatori che saranno sempre con il gruppo: istruttori di volteggio equestre, 

equitazione, esperti di teatro, attività circense e educazione ambientale,  attività 
corporea.

 Materiali per le attività



LA QUOTA NON COMPRENDE: Il viaggio, gli extra personali e quanto non specificato in “la
quota comprende”. 

Sconti   per fratelli  : 
10% di sconto sulle successive iscrizioni dei fratelli

Data chiusura iscrizioni 10 luglio 2022
Dopo la data del 30 giugno non sono più validi gli sconti

Altre possibilità:

Diurna:
Per quei bambini, il cui genitore lo ritenesse migliore per il suo benessere o la giovane età,
è possibile una partecipazione solo diurna alla vacanza.
I genitori possono anche eventualmente soggiornare presso l’agriturismo mentre il figlio 
partecipa alle attività giornaliere. 
Nella Quota diurna sono compresi:
i pranzi e tutte le attività come da Programma a partire dalla mattina successiva alla data di 
inizio del campo e fino al la sera del giorno prima della chiusura del campo.

Genitori e amici:
È possibile, per chi lo desiderasse, soggiornare per tutto il periodo della vacanza presso 
l’agriturismo con un attività parallela a quella dei figli: passeggiate a piedi, escursioni a cavallo,
corso di equitazione o semplice relax. Per le prenotazioni rivolgersi direttamente 
all'agriturismo Cornacchino.

In entrambi i casi è vietato, per una ottimale integrazione dei bimbi nell'attività del
campo, interferire e presenziare nei diversi momenti di vita di campo o durante le
attività.

Appuntamenti:

L’arrivo dei partecipanti è previsto dalle 16.00-17.00 del giorno di inizio del campo presso 
l’agriturismo “il Cornacchino”. Vedi sito per informazioni su come arrivare.
I genitori potranno visitare il luogo, conoscere gli operatori e affrontare serenamente il
distacco dai figli.

I genitori potranno telefonare nei giorni che verranno concordati con gli operatori 
all’inizio del campo.
Per qualsiasi informazioni sull’andamento del campo potrete chiamare Luisa Monico tutti i
giorni dalle 14.00 alle 15.00 al numero di cellulare che vi verrà comunicato il giorno dell'arrivo
Per qualsiasi urgenza è possibile contattare direttamente l’agriturismo Cornacchino
al tel. 0564 951582



Inoltre:
 I bambini dovranno avere un piccolo fondo per qualche leccornia al bar 
 IL programma potrà subire variazioni in base alle condizioni climatiche, alle esigenze

dei bambini o del gruppo
 Qualora non si raggiungesse il numero minimo di 12 iscritti la vacanza verrà 

annullata

CONTATTI

Per informazioni supplementari riguardo al campo:

Coordinatrice didattica Luisa Monico, istruttore federale di volteggio equestre, operatore 
di piccolo circo con esperienza ventennale nell’insegnamento e nella gestione di campi scuola

scavalcando@poderecasavecchia.it  cell: 349 577 32 02

Per le prenotazioni:

Agriturismo CORNACCHINO "Viaggi e Vacanze a Cavallo" loc. Cornacchino
58034 Castell'Azzara, (GR) Tel.: +39 0564 951582 Fax.: +39 0564 951655

www.cornacchino.it        info@cornacchino.it

mailto:info@cornacchino.it
http://www.cornacchino.it/

