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Ecco le date! Tutti in sella!

Le settimane estive per bambini e ragazzi di tutti i livelli di esperienza.

13 - 17 Giugno . . . corso livello intermedio   dagli 8 ai 13 anni

20 - 24 Giugno . . . . . . . . corso livello base   dai 7 agli 11 anni

4 - 8 Luglio . . . . . . corso livello intermedio   dagli 8 ai 13 anni

22 - 26 Agosto . . . . . . corso “ridingame foal”   dai 4 ai 6 anni

La Basia è un’azienda agricola a Puegnago del Garda con cantina, maneggio e scuola di 
equitazione. I nostri istruttori propongono attività e lezioni 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 (4-11 anni) proponiamo l’attività RIDINGAME, per 
avvicinarsi ai cavalli attraverso il gioco. 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. Vi aspettiamo per un’estate piena di divertimento e di attività all’aria aperta! 



“RIDINGAME FOAL” (4-6 anni)
Dal 22 al 26 Agosto (lunedì - venerdì).
Dalle ore 8.30 alle 12.30* - il venerdì fino alle 16.30
L’attività per i bimbi più piccoli che desiderano avvicinarsi al mondo del cavallo. Le 
attività mirano a sviluppare tutte le abilità che servono a preparare il corpo del 
bambino all'attività equestre attraverso il gioco in gruppo, l'esercizio a terra e il 
volteggio a cavallo. Impareranno anche ad accudire i pony, a spazzolarli e pulirli, 
dargli da mangiare e condurli, tutto in sicurezza sotto la guida di un'istruttrice 
preparata con diploma di psicomotricista.

CORSO BASE (7-11 anni)
Dal 20 al 24 Giugno (lunedì - venerdì).
Dalle ore 8.30 alle 12.30* - il venerdì fino alle 16.30
Posti disponibili: minimo 6 - massimo 12
La nostra proposta per i bambini che si avvicinano per la prima volta al mondo 
dell'equitazione. Attraverso il gioco i bambini potranno prendere confidenza con 
cavalli e pony ed imparare a relazionarsi con loro, nel rispetto della loro natura; 
impareranno a conoscere le abitudini dei cavalli, a prendersene cura pulendoli e 
coccolandoli, a sellarli e cavalcarli.

CORSO LIVELLO INTERMEDIO (8-13 anni)
Due cicli: dal 13 al 17 Giugno e dal 4 al 8 Luglio (lunedì - venerdì).
Dalle ore 8.30 alle 12.30* - il venerdì fino alle 16.30
Posti disponibili: minimo 6 - massimo 12
La nostra proposta per bambini e ragazzi che già hanno esperienza equestre 
(capacità di conduzione al passo e al trotto o superiore). La settimana mira a 
migliorare la tecnica in sella degli allievi attraverso lezioni intensive a sella e in 
aula. Le lezioni a sella si svolgeranno in piccoli gruppi omogenei per livello di 
esperienza. Nella giornata di venerdì sarà organizzato un piccolo trekking a 
cavallo con pic nic nel bosco, al rientro al pomeriggio ci aspetta una merenda da 
condividere coi genitori prima di salutarci.

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 120,00 a settimana per tutti i corsi, comprensivi 
di tessera assicurativa. È previsto uno sconto per i fratelli che si iscriveranno 
assieme e per i soci dell’ASD Predefitte. 
*È possibile concordare l'arrivo anticipato alle 7.30 o rientro posticipato alle 13.00 
con le famiglie che ne avessero esigenza.

Su www.labasia.it il programma dettagliato delle giornate.
Per info e iscrizioni: Irene 339.3661172 o info@labasia.it 


