
            CENTRI  ESTIVI 
                  2017 

                             --------------------------------------------                        

                             CENTRO  IPPICO 

               WEST  POINT 
                                        Via Monache  11  -  Grumolo delle Abbadesse  (VI) 

 

Cari  Bambini e Genitori,  

ecco il programma dei centri  estivi  organizzati dal centro ippico West  

Point a Grumolo delle Abbadesse - Vicenza. 

 dalle 8.30 alle 9:00 accoglienza dei bimbi. 

 attività di gruppo e/o attività con i pony / cavalli  

 pranzo. 

 pausa/riposo. 

 attività di gruppo. 

 dalle 16:30 alle 17:00 consegna dei bimbi ai genitori. 
 

Per  qualsiasi  richiesta  ulteriore  rivolgersi  a    

Chiara  o  ad  Enrica 
 

ATTIVITA’  CHE  VERRANNO  SVOLTE: 
Durante le attività del mattino e del pomeriggio impareremo ad accudire i pony e 

a cavalcarli (per i più grandi sarà con i cavalli), andremo in passeggiata, qualche 

nozione di cucina, giochi di gruppo….e tanto altro….. 

Faremo una merenda a metà mattinata e a metà pomeriggio. 

Il pranzo verrà preparato direttamente da noi e lo consumeremo nella club-

house del centro ippico (informateci se vostro figlio ha allergie o intolleranze). 
 
 



 

LE  SETTIMANE  DEDICATE  SONO: 

 dal  19  al  23  giugno 

 dal    3  al    7  luglio 

 dal  24  al  28  luglio 

 dal  31  luglio al    4  agosto 

 dal  28 agosto  al  1  settembre 

 

 

COSTI 
 

I costi comprendono:     - merenda del mattino 

                       - pranzo 

                     - merenda del pomeriggio 

                       - attività e materiale vario 

               - copertura assicurativa 

 

ORARIO 1° FIGLIO FRATELLI 
Giornata 

Intera 

8.30 - 17.00 

 

€  140,oo 

 

€ 130,00 

 

L’ iscrizione è valida con il versamento di una caparra e la compilazione 

della scheda di adesione da consegnare  Chiara 15 giorni prima della 

settimana interessata. 

 

 

Per  informazioni:    Enrica   338.5765037 

                    Chiara   339.4140942 

 



                CENTRI  ESTIVI -  C.IP. WEST POINT     

            SCHEDA  D’ ISCRIZIONE 

NOMINATIVO   del  bambino  /  ragazzo    ____________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________ provincia di ___________      il _______ / _______ / ___________  

e residente in via ______________________________________  n° ____________    C.A.P. ______________________ 

 in comune di _______________________________________________________________  prov. ( _______________ ) 

Codice Fiscale  _________________________________________   Tel. n°  ____________________________________  

E.mail   _________________________________________________   Cell.   ___________________________________ 

 

DATI  DEL  GENITORE    del minore 

NOMINATIVO   del genitore    ________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________  provincia di __________     il _______ / _______ / ____________  

e residente in via _______________________________________  n° _____________    C.A.P. ____________________ 

 in comune di _______________________________________________________________  prov. ( ______________ ) 

Codice Fiscale  _________________________________________  Tel. n°  ___________________________________  

E.mail __________________________________________________  Cell. _____________________________________ 

 

Chiede  di  scrivere  il/i  figlio/i  al  centro  estivo  organizzato  presso  

il  centro  ippico  WEST  POINT: 

o dal  19  al  23  giugno 

o dal    3  al    7  luglio 

o dal  24  al  28  luglio 

o dal  31  luglio al    4  agosto 

o dal  28 agosto  al  1  settembre 
 

Acconsento all’utilizzo dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della legge n° 196 del 

23/06/2003 e di materiale fotografico da parte del centro ippico. 

                    o   SI           o  NO 

FIRMA  Del  GENITORE 


