
 

 
 

 
 
 

MARZO 
 

Su prenotazione Campus di Pasqua nei giorni : 
Giovedì 28 
Venerdì 29 
Sabato 30 

Martedì 2 Aprile 
Lezioni e recuperi su prenotazione 

 
 

APRILE 2013 
 

Sabato 13 Passeggiata protetta su conduzione a Milano Marittima. Massimo di 10 partecipanti. 
Pernottamento e vitto sempre a Milano Marittima. 

Domenica 14 Tappa campionato T.A.E Milano Marittima 
(chi volesse aggregarsi all'evento per passare un sabato e  domenica in compagnia é ben accetto) 

 
Domenica 28 Sociale  Equilandia 

 
 

MAGGIO 2013 
 

Domenica 5 Tappa campionato T.A.E. Pradine Mirabello Ferrara 
(chi volesse aggregarsi all'evento per passare una domenica in compagnia é ben accetto) 

 
Domenica 12 Mamme in carrozza Polinago  (su prenotazione a Lisa Bertacchini entro 03 maggio) 

 
 

GIUGNO 2013 
 

Domenica 30 Tappa campionato T.A.E. Partecipanza Nonantola a cura del Sig.Tiziano Bedostri 
(chi volesse aggregarsi all'evento per passare una domenica in compagnia é ben accetto) 

 
Avvio centro estivo : 

Orari : 
Lunedì , mercoledì , venerdì dalle 10 alle 20 

Martedì e giovedì dalle 10:00 alle 18:30 
Per richiesta di anticipo orario ingresso contattare Lisa 

 
Date centro estivo : 

dal 10 al 14 
dal 18 al 22 
dal 24 al 28 

 
 

LUGLIO 2013 
 

Date centro estivo : 
dal 01 al 05 

dal 29 al 02 agosto 



 

 
 

 
Lezioni e recuperi su prenotazione dal 08 al 12 e dal 22 al 25 orario dalle 10 

alle 20 durante questo periodo il centro estivo è sospeso. 
 

Notte sotto le stelle : 
dal 15 al 20 

Inizio lunedì 15 alle ore 10 termine sabato 20 entro le ore 10 
 

Venerdì 26, Sabato 27 e Domenica 28 Passeggiata a Cavallo a  Capiago Intimiano (Como) sono in via di 
definizione programma. 

 
AGOSTO 2013 
Centro estivo : 

dal 05 al 09 
dal 12 al 14 

 
10-11-12 agosto viaggio in notturna a Polinago (su prenotazione a Tiziano Bedostri entro il 27 luglio) 

 
15 e 16  maneggio chiuso 

17 Agosto grigliata 
 

Dal 19 al 23 lezioni e recuperi orario dalle 10 alla 20 durante questo periodo 
il centro estivo è sospeso . 

 
Notte sotto le stelle: 

dal 26 al 31 
Inizio lunedì 26 alle ore 10 termine sabato 31 entro le ore 10 

 
SETTEMBRE 2013 

Centro estivo : 
dal 02 al 06 
dal 09 al 13 

 
Dal 16 settembre inizio orario invernale : 

Giorni di apertura : 
dal martedì al sabato 

Orari di apertura : 
dal martedì al venerdì dalle 14 alle 18 

Sabato open day (su prenotazione al costo di 5 euro pranzo incluso) dalle 10 alle 18 
 

OTTOBRE 2013 
Sabato 12 e domenica 13 Tappa campionato T.A.E. Florenz Village 

Lido degli Scacchi. 
(chi volesse aggregarsi all'evento é ben accetto). 

 
Eventuali altri eventi non a programma verranno comunicati successivamente. 

 
Per info contattare: 

 
CRISTINA BARBIERI – 349-8633933 - cristinabarbieri22@gmail.com 

DAVIDE ZUCCONI – 338-5327948 - bira.bira42@gmail.com 
 


