LAND & ACTIVITY EXPERIENCE
PASSEGGIATE A CAVALLO E CON PONY
TCE021

Partenza per l’agro di MONOPOLI dove a breve distanza è ubicato il MANEGGIO. Incontro con il vostro
istruttore per iniziare una lezione o una tranquilla passeggiata a cavallo di circa 1 ora. In sella a cavalli
particolarmente adatti agli allievi principianti: calmi, pazienti e docili, trascorrerete un’ora immersi nelle campagne
pugliesi in cui godere totalmente del paesaggio e del silenzio della natura. Un’esperienza rilassante ed un
arricchimento emotivo e culturale di tutta la famiglia: Si comincia già a partire dai 4 anni! Naturalmente, perché
questa sia un’esperienza indimenticabile e senza timori, i bambini si avvicineranno a Clara il pony della scuola,
particolarmente tranquilla, e impareranno prima a familiarizzare con lei, per poi montarla in completa sicurezza
all’interno del campo scuola accompagnati dallo sempre staff. Per i più esperti la possibilità di uscire in passeggiata
per circa 1 h. È possibile organizzare la passeggiata in carrozza con un massimo di 4 partecipanti- durata percorso
1 h e 40 minuti.
Tempo stimato per attività: da 1 a 2 ore / Ogni giorno da aprile a novembre

Prezzo per persona – da 1 ad un massimo di 3 Adulti
Lezione individuale di 1 h in maneggio
Passeggiata a cavallo nelle campagne

€ 25,00
€ 30,00

Lezione individuale con il PONY in MANEGGIO Bambini 4-6 anni
Passeggiata individuale con il PONY Esperti Bambini 4-6 anni
Supplemento Guida certificata in lingua ENG

€ 15,00
€ 20,00
€ 75,00

PASSEGGIATA IN CARROZZE – 1 h e 30 minuti
massimo 4 persone

€ 80,00
€70,00

TRANSFER AUTO 1/3 Persone – da IL MELOGRANO andata e ritorno
TRANSFER MINIVAN 7 Persone – da IL MELOGRANO andata e ritorno

€ 90,00

TRANSFER AUTO 1/3 Persone - andata e ritorno
da CALAPONTE Hotel & Marina & LA PESCHIERA

€110,00

TRANSFER MINIVAN 7 Persone – andata e ritorno
da CALAPONTE Hotel & Marina & LA PESCHIERA

€ 130,00

DISTANZA DA IL MELOGRANO > 6 km circa – 10 minuti
DISTANZA DA CALAPONTE HOTEL & MARINA – LA PESCHIERA 18 km circa – 20 minuti circa
CONSIGLI: indossare scarpe ginniche, pantaloni lunghi.
Tutti i prezzi sono IVA inclusa

