
Per tutti i dettagli contattate Irene a info@labasia.it o tel. 339.3661172

“ridingame foal” per bambini dai 4 ai 6 anni
la domenica alle 10.00h - a partire dal 13 Marzo.

lezione di prova gratuita il 6 marzo.

“ridingame yearling” per bambini dai 7 ai 10 anni
il mercoledì alle 16.30h - a partire dal 16 Marzo.

lezione di prova gratuita il 9 marzo.

PRIMAVERA 2016
I nostri cicli trimestrali per bambini

www.labasia.it

I corsi per bambini e ragazzi, per avvicinarsi ai cavalli attraverso il gioco e l’esercizio.
“RIDINGAME”

LEZIONI DI BASE, PASSEGGIATE 
lezioni di SALTO OSTACOLI e ENDURANCE

A conclusione dei corsi siete tutti invitati per il saggio finale che sarà

DOMENICA 29 MAGGIO alle 14.30



La Basia è un’azienda agricola a Puegnago del Garda con cantina, 
maneggio e scuola di equitazione, e con possibilità di accoglienza 
negli appartamenti dell’agriturismo, in mezzo al verde e alle colline.

Siamo cinque giovani fratelli e insieme abbiamo deciso di portare 
avanti e far crescere l’attività che per tanti anni i nostri genitori 
hanno coltivato con passione qui alla Basia. Sui nostri terreni 

produciamo vino, olio, miele e farine coltivando le antiche varietà 
autoctone del Lago di Garda, oltre a fieno e cereali per 

l’alimentazione dei cavalli del maneggio. Utilizziamo tecniche di 
agricoltura sostenibile per ottenere prodotti più sani e più buoni, 

nel rispetto del paesaggio e dell’ambiente.
Il maneggio con i nostri tre istruttori offre attività per tutti i livelli di 

esperienza, dai primi passi in campo, alle passeggiate nel verde, fino 
alle competizioni di salto e endurance. Per i più piccoli proponiamo 
l’attività ridingame, per avvicinarsi ai cavalli attraverso il gioco, 
educando il corpo e l’equilibrio con il volteggio e l’esercizio in sella.
Alla Basia proponiamo l’equitazione, lo sport e la vita all’aria aperta 

come esperienze di formazione e di educazione. Per questo ci 
rivolgiamo prima di tutto ai bambini e ai ragazzi, che sotto la 

guida dei nostri istruttori potranno divertirsi e imparare insieme ad 
altri amici, in armonia con la natura e con gli animali.

Venite a trovarci alla Basia per conoscere i nostri istruttori,
oppure chiamateci al tel. 0365.555958 o scrivete a info@labasia.it 

per avere più informazioni e dettagli sulle nostre proposte;
mettete “mi piace” sulla nostra pagina Facebook per essere

sempre aggiornati sulle nostre attività.
Vi aspettiamo!

La Basia è a Puegnago del Garda in Via Predefitte, 31.
Per raggiungerci seguite le indicazioni che trovate dalla Via Panoramica,

svoltando in prossimità della fermata degli autobus alla frazione di Mura a Puegnago.
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