
in collaborazione con il Comune di Treviglio

AGGIUNTIVE

Lezione di equitazione/passeggiata a cavallo in campagna 
€ 15,00 ciascuna + quota assicurativa € 5,00

PASTI

in ampie sale con sedute distanziate secondo 
normativa vigente. 
Spuntino mattutino, pranzo completo, 
merenda e acqua forniti dall'azienda.

Contatto diretto e accudimento degli animali, cura del 
verde (orto, boschetto, aiuole, fioriere), conoscenza degli 
spazi dell’azienda agricola, passeggiata nei terreni 
adiacenti, visita all’agrimuseo Cascina Pezzoli, laboratori 
didattici sugli animali - vegetali - trasformazione dei 
prodotti, giochi nel verde (psicomotori, a squadre, 
sportivi, con l’acqua, da tavolo, nella natura, nelle piscine 
di mais e di fiedi mais e di fieno,…); esperienza settimanale di 
avvicinamento al cavallo in piccoli gruppi (cura animale, 
percorso ludico, messa in sella). Balli di gruppo. Spazio 
lettura/compiti pomeridiano. Passeggiata in Bicicletta. 
News 2021: percorso per bike.

ATTIVITÀ A GRUPPI

dalle 7.45 alle 16,30 
Servizio pre e post (+ € 3,00 al giorno) 
dalle 7.15 alle 7.45 - dalle 16.45 alle 18.00
Orari d'ingresso ed uscita scaglionati.

ORARI

cascina.pezzoli@gmail.com 
cell. 3394145515 / 3394240564 

per bambini Scuola infanzia e primaria € 150,00 
(una lezione a cavallo gratuita per tre settimane consecutive 
di iscrizione giornata intera).
part-time: fino alle 13 € 90,00 - dalle ore 13 € 80,00
per ragazzi Scuola secondaria € 120,00 
(una lezione a cavallo gratuita per tre settimane consecutive 
di iscrizione giornata intera).
part-time: fino alle 13 € 90,00 - dalle ore 13 € 70,00

COSTI SETTIMANALI (compreso assicurazione) 

Restituzione foto ricordo ed elaborati personali 

fino ad esaurimento posti, via mail, telefono o in loco su 
appuntamento.
Foglio iscrizione +  versamento caparra 50,00€ +  eventuali 
successive documentazioni. Caparra non restituibile.
SALDO alla fine di ogni settimana-fattura cumulativa.

ISCRIZIONI

Ampi spazi verdi e all'aperto: giardino, prati, 
boschetto, cortili, porticati. Per star bene in 
sicurezza, per il contatto diretto con gli animali 
e la natura,  per il  gioco,  per le relazioni 
sociali, per le esperienze didattiche,...

Gruppi secondo le disposizioni ministeriali: 
3 - 5 anni (fascia infanzia) 
6 - 11 anni (fascia primaria) 
12 - 17 anni (fascia secondaria)

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
DAL 9 GIUGNO AL 
10 SETTEMBRE 
(CHIUSURA DAL 9 AL 22 AGOSTO) 

ESTATE 2021

SETTIMANE DIURNE
FATTORIA DIDATTICA 
CASCINA PEZZOLI


