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Tenuta dei Cavalieri
Via Santa Brigida, 3

50065 Pontassieve  FIRENZE
Agriturismo +39 055.8364332
Ristorante +39 055.8317292
Edoardo +39 333.9717791

WWWWW.TENUTADEICAVALIERI.COM

Raggiunta la località Sieci,
svoltare per Molin del Piano, Santa Brigida.
Proseguire per 4,5 km lungo la SP 84,
al cartello svoltare a sinistra.

COME RAGGIUNGERCI

DAY CAMP:
(dal lunedì al venerdì)
da 6 a 14 anni

25-29 giugno

2-6 luglio

9-13 luglio

16-20 luglio

Tenuta dei 
Cavalieri

CAMP CON PERNOTTO:  
da 7 a 14 anni

24-30 giugno

1-7 luglio

8-14 luglio

15-21 luglio

Nuovo Progetto 
“VIVERE LA SCUDERIA” 

(10-14 anni)
Full immersion a cavallo

Posti limitati - Attestato finale

8-14 luglio

Firenze

Molin del Piano

Sieci



day camp progetto 
“VIVERE LA SCUDERIA”

CAMP CON PERNOTTO

Insieme ad istruttori e quadri tecnici federali,
impariamo a conoscere il cavallo, dalla sua 
pulizia, all’alimentazione, da come si sella a 
come si monta.
UnUn percorso emozionale tra la natura pensato 
per vivere a stretto contatto con il cavallo, 
dedicandosi completamente ad accudirlo, 
portarlo a passeggiare e fare innumerevoli 
giochi, oltre che, ovviamente, tanta 
equitazione. 

Oltre alle varie attività giornaliere, i ragazzi 
avranno l’opportunità di crescere 
emotivamente ed esprimere la loro creatività 
e fantasia attraverso laboratori, attività serali 
e un programma di animazione ricco e 
variegato che permetterà di socializzare e 
divertirsi. Il tutto imparando e 
appapprofondendo la lingua inglese, con 
karaoke, talent show, quiz show, grigliate etc... 

Al fine di far sì che la permanenza 
sia  piacevole e divertente, le attività
verranno scelte e svolte a seconda della 
risposta dei ragazzi. Tutte le attività potranno 
subire variazioni anche in base al meteo.

ATTENZIONE!

È finita la scuola, ma manca ancora un po’ di 
tempo prima delle vacanze estive…
Sport, giochi e attività ricreative, tutte svolte 
in lingua inglese, sono il modo migliore per 
passare del tempo confrontandosi in maniera 
divertente con nuovi e vecchi amici e, allo 
stesso tempo, rafforzare  la lingua inglese.

I CaI Camp Language & Country Adventure sono il
modo più divertente per imparare a utilizzare 
l'inglese, in un ambiente sereno e dinamico, 
con la professionalità di insegnanti madrelingua 
e l'efficacia di anni di esperienza.
Il Camp per ragazzi dai 7 ai 14 anni di età, abbina
infinfatti, un programma  completo di attività 
sportive e giochi all'aperto.
Tiro con l'arco, equitazione, percorsi nel bosco, 
piscina, arte, serate a tema, ponte tibetano, 
tennis e molti altri giochi, tutti svolti nel centro.


