
VISITA IL SITO!
www.lacollinadeicavalli.com 

`̀a cavallò̀ dell̀ estate!

CHI SIAMO

ALCUNI DEGLI ANIMALI DELLA FATTORIA DIDATTICA

Agriturismo e Fattoria didattica, il luogo ideale in cui riscoprire sapori e tradizioni di 
una volta, tra gli animali e la natura, adatto a famiglie, bambini, scuole e amici

LA STRUTTURA E IL PERNOTTAMENTO

DOVE SIAMO  |  SS63_Felina_Gombio_Mulino Zannoni_Collina dei Cavalli (50 min da Reggio Emilia)

IN COLLABORAZIONE CON

La Collina dei Cavalli è il luogo ideale per trascorrere una settimana di Summer Camp. Immersa 
nell’Appennino Emiliano, ai piedi della Pietra di Bismantova e lungo la Val Tassobbio, la Collina dei 
Cavalli è un Agriturismo e una Fattoria Didattica, adatta ai grandi e ai piccoli, dove animali 
pascolano liberi in un territorio straordinario. Vieni a trovarci!



DOMENICA...ARRIVO!
Accoglienza, sistemazione e pranzo al sacco sulle Casette sugli alberi! 
Conosciamo i nuovi amici e gli animali e poi....

Cena e giochi serali
GRANDE GIOCO A SQUADRE!

GRANDE GIOCO A SQUADRE!

avventura nel bosco! 
con l’aiuto delgi asini facciamo legna per accendere il forno,

SOCIAL SKILLS LAB!

andiamo a vedere l̀alba sul monte tezza!

selliamo e conosciamo i cavalli!

suoniamo le campane e...grigliata all̀aperto!

SOCIAL SKILLS LAB!

tutti a cavallo!

grande gioco a squadre!

gran finale del grande gioco e premiazione!
Pranzo finale in Agriturismo con le famiglie (Gnocco e Tigelle!)
Ultimi saluti...

L’idea di un campo estivo alla Collina dei Cavalli parte dalla volontà di vivere insieme ai ragazzi 
una esperienza di autenticità e di quella pienezza che viene dalle cose semplici.
Ogni giorno i ragazzi saranno a contatto con la natura, con gli animali della fattoria didattica 
e con uno stile di vita “da Agriturismo”: rispetto e amore verso l’ambiente e ciò che lo 
caratterizza. 
II ragazzi, divisi in gruppi, contribuiranno a turni ad aiutare personale e educatori nel mandare 
avanti la vita nella Casa e nella fattoria, vivendo a pieno un’esperienza di divertimento e di 
vita agreste.
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