
 

 

 

 

DOCUMENTI DA INVIARE PER CONFERMARE 

L’ISCRIZIONE VIA E-MAIL A 

sara@scuderiadellavalle.it 

 

 

I medesimi documenti sono da portare con voi anche il giorno dell’arrivo in struttura (in 

fotocopia): 

 
- Scheda d'iscrizione compilata 
 
- Autorizzazione al soggiorno compilata 
 
- Liberatoria per le fotografie compilata e firmata 
 
- Carta d'identità del minore e codice fiscale (fotocopia) 
 
- Certificato medico in corso di validità nel periodo in cui frequenteranno Campo Natura 
 
- Copia della ricevuta di avvenuto bonifico bancario 
 
- Copia del vaccino antitetanica (in caso qualche bimbo non abbia questo vaccino vi 
preghiamo di comunicarcelo) 
 
-Copia di eventuali terapie mediche certificate ed indicazione di somministrazione da parte 
del pediatra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALCUNE INDICAZIONI PER IL SOGGIORNO 

 

1) I bambini sono sempre seguiti e accompagnati nelle varie attività, non sono 
mai lasciati soli 
 
2) Possono usufruire di tutti gli spazi della scuderia, purché accompagnati 
sempre da un supervisore 
 
3) Per il pranzo e la cena abbiamo a disposizione una sala per vivere questo 
momento in modo familiare e tranquillo tutti insieme 
 
4) I laboratori possono essere svolti sia all'aperto che nelle sale allestite per 
l'attività in caso di maltempo 
 
5) Si dorme in una fresca e accogliente ‘house’ nel verde tutti insieme 
 
6) Si vive questa esperienza in gruppo rispettando le esigenze di tutti e con 
uno spirito di gioia e condivisione 
 
7) E’ preferibile non far portare a bambini e ragazzi telefoni cellulari, tablet o qualsiasi altro 
dispositivo elettronico. 
 
In caso di necessità sarà consentito portare il telefono cellulare che per sarà utilizzabile 
per contattare i famigliari soltanto in due fasce orarie prestabilite: 
 
- La mattina dalle 8.00 alle 9.00 
- La sera dalle 18.00 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 21:00 
 
8) Ogni altro tipo di richiesta personale che si renda necessaria verrà accolta 
per ogni bambino/a iscritto/a. 

 

 

 

PER OGNI NECESSITA’ AGGIUNTIVA 

SCRIVICI UNA MAIL A 

sara@scuderiadellavalle.it 



 

 

 

SETTIMANA IN SCUDERIA – CAMPO NATURA 

Domenica comincia la nostra vacanza insieme in scuderia! 

Ti aspettiamo dalle ore 17:00 alle ore 18:00 in via Prabute’ 2, Sant’Omobono Terme, Valle Imagna, 

Bergamo. 

Le merenda pomeridiana è inclusa, così come tutti i costi delle attività, quindi soldi extra non ti 

serviranno! 

Abbiamo la macchina fotografica e a fine vacanza daremo a tutti le foto piu’ belle. 

Le nostre attivita’  finiranno il sabato in mattinata dopo la colazione, se i tuoi amici e parenti vorranno 

fermarsi e pranzare prima di ripartire, possono chiamare l’agriturismo per prenotare o scrivere una mail 

a info@scuderiadellavalle.it 

 

Ecco un breve elenco di tutto quello che ti potrà servire durante la vacanza: 

 

� Tutti i moduli d’iscrizione e i documenti richiesti 

� Sacco a pelo 

� Pila, borraccia, zainetto comodo, stivali di gomma, cappello                

e k-way 

� Per andare a cavallo: scarpe da ginnastica con suola liscia, 5 paia  

di pantaloni lunghi comodi (il resto te lo diamo noi  in maneggio) 

� 5 paia di pantaloni lunghi e 5 corti, 3 felpe pesanti, 7 magliette e 

intimo per 7 giorni 

� Accappatoio, costume da bagno e ciabatte per la doccia 

� Scarpe comode o scarponcini per le camminate nel bosco 

� Spazzolino, dentifricio, bagnoschiuma, shampoo e balsamo. 

� Crema solare e repellente per insetti (principalmente zanzare) 

� Se possibile non portare con te telefono cellulare, tablet o altri 

dispositivi elettronici: non ci serviranno ☺ 

� Libri, diari di viaggio e book per annotare i tuoi pensieri sono 

sempre i benvenuti 

� Ricordati infine di portare con te….TANTA VOGLIA DI DIVERTIRTI!!! 




