
I campi si terranno dal 10 giugno 2013
fino alla riapertura delle scuole in settembre,
con pausa dal 10 al 25 agosto.
Riapertura 26 agosto 2013.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti 
rispondiamo al n° 348.5764649
e mail - susanna.maccaferri2@gmaiI.com
Visitate il nostro sito! www.loranch.it

LO’ RANCH A.S.D.
Via Mora, 48/A - Loc. Tintoria

40061 Minerbio (Bo)
Tel. 348.5764649

Scopri con noi le attività del nuovo CAMPUS ESTIVO 2013!



Inoltre, per le giornate più calde, il ranch disponde di una 
piscina attrezzata per refrigerarsi e giocare insieme, di un 
grande gazebo per i vostri laboratori e lo svolgimento dei 
compiti scolastici delle vacanze estive. 

Tanti laboratori fantasiosi e divertenti quaIi:
•	 Iaboratori di manualità e creatività
•	 Iaboratori di disegno, pittura, decorazioni.
•	 gioco Iibero in assoluta sicurezza
Colazione, pranzo e merenda: i cibi sono rigorosomente
sani, controllati e testati in regoIa con Ie normative sanitarie
nazionali, attraverso distributore pasti esterno.
(menù diversificati per chi ha esigenze particolari)

Il campus estivo e tutte le attività in programma sono con-
dotti da personale competente, qualificato e di comprovata 
esperienza. Divertimento assicurato attraverso interessanti 
attività in un ambiente sicuro e sereno, in piena armonia e 
nel rispetto della natura.

INSIEME È MEGLIO!

Scopri con noi le attività del nuovo CAMPUS ESTIVO!
Per vivere un’esperienza unica e irripetibiIe a stretto contat-
to con gIi animaIi e Ia natura, accompagnati da personaIe 
esperto e competente.
Potrete scoprire Ia beIIezza e Ia mogia del mondo dei ca-
vaIIi, daIIa cura aIIa messa in sella, con Iezioni di equita-
zione quotidiane e passeggiate a cavaIIo neIIa quiete deIIa 
campagna circostante, tra gIi spIendidi scorci che offrono i 
nostri percorsi naturali.
Tutti i nostri cavalli sono rigorosamente addestrati 
e adatti a tutti, dal principiante aI più esperto.
In più una speciaIità straordinaria:
I CAVALLI SANNO SEDERSI COME CAGNOLINI!

Oltre alle attività legate al mondo dell’equitazione, tanto 
divertimento con attività sportive quali: pallavolo, calcio, 
tornei di ping pong, frisbee, giochi a squadre, caccia al 
tesoro e tanto altro.


