In linea con la mission della nostra
Associazione, la Rubens propone per l’estate
delle esperienze che hanno come fine la
crescita emotiva dei vostri figli.
Non solo Centri Estivi, ma contesti speciali
nei quali educatori specificamente formati
in ambito pedagogico e psicomotorio, si
occuperanno di insegnare nuove autonomie
e consolidare valori quali l’integrazione,
l’amicizia e il rispetto, all’insegna del
divertimento.
La nostra estate è aperta anche a ragazzi con
difficoltà e, da sempre, chi sta con la Rubens
impara il piacere di condividere e di
sostenere.

www.associazionerubens.it
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I cavalli sono il filo conduttore delle nostre
attività e saranno presenti in tutte le
location perché sappiamo essere aiuti
preziosi e, chi già ci segue, è ben
consapevole che fanno la differenza nella
qualità della relazione, del divertimento e
del sentimento.
Dato il successo delle scorse edizioni, anche
quest’anno abbiamo quadruplicato
pensando a luoghi incantevoli per tutti i
gusti.
Mare, montagna, collina e città:
quattro motivi per passare un’estate
insieme!
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CENTRO ESTIVO
IN CITTA’ A RIVALTA (TO)

SOGGIORNO IN COLLINA
ALLA VERBIA (TO)

SOGGIORNO IN MONTAGNA
ALL’OASI ZEGNA (BI)

SOGGIORNO AL MARE A
BORGATA MAGLIANI (IM)

I bambini avranno l’opportunità
di conoscere il cavallo e l’ambiente in cui
vive all’interno di uno splendido maneggio.
Impareranno il rispetto e la cura per l’altro
e proveranno l’emozione di andare a
cavallo giocando. Tra le tante attività
organizzate: laboratori di lingua inglese e
della lingua dei segni, attività con il cane,
caccia al tesoro, bagni al fiume, gite nel
bosco, laboratori creativi.

Due settimane di soggiorno in tenda
sulle colline Torinesi nello splendido
maneggio“L’Isola che non c’è”.
Un’occasione per imparare ad andare a
cavallo seguiti da un istruttore dedicato.
Pony di ogni dimensione e colore sono
pronti per far allenare e giocare i vostri
figli in un percorso educativo. Una
settimana piena di emozioni!

Due settimane con i cavalli immersi
nella natura tra i boschi, i torrenti, le
piscine naturali e i prati dell’Oasi
Zegna. I bambini impareranno ad
andare a cavallo, faranno dei
bellissimi trekking lungo i sentieri
montani, parteciperanno a laboratori
creativi e si misureranno in percorsi di
orienteering. Un’esperienza di crescita
per i vostri bambini in un luogo
protetto e davvero incantato.
Ideale per la prima vacanza fuori casa
senza i genitori!

Una settimana di soggiorno
nelle colline liguri di Dolcedo (IM),
in un’antica borgata in pietra
immersa fra gli ulivi.
Tra bagni al mare, in piscina,
gite nei boschi e nei torrenti e
attività con i cavalli,
i ragazzi trascorreranno
un’esperienza meravigliosa,
crescendo e divertendosi.

ETA’: 6-12 anni.
Massimo 20 bambini a settimana.
QUANDO: Dal lunedì al venerdì
Dal 15 giugno al 7 agosto e
dal 31 agosto all’11 settembre.
Dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (accoglienza
dalle 8.30, possibilità di pre-centro estivo
dalle 8.00, ritiro entro alle 18.00)
DOVE: ASD Centro Ippico Ranch Mario
Via Secondo Mellano - Rivalta (TO)
(ultima casa in fondo alla strada)
COSTO: 130 € a settimana merenda compresa.
Dalla seconda settimana il costo è di 110 €
e 90 € per la terza. Fratelli: il primo paga
130 € il secondo 110 €.
INFO E PRENOTAZIONI:
Verena Caratti 333.4446221
email: centroestivo.rubens@gmail.com

ETA’: 8 - 14 anni.
Gruppi di 12 bambini a settimana.
QUANDO: Dal lunedì al venerdì.
Dal 29 giugno al 3 luglio, dal 6 al 10 luglio e
dal 13 al 17 luglio.
Dalle ore 9.00 del lunedi, termina il venerdì
pomeriggio alle ore 18.00 (il personale
Rubens sarà lieto di ospitare i bambini fino
alle 18.30). Servizio navetta il lunedi dalla
Tranvia di Sassi, Torino.
DOVE: L’Isola che non c’è
Strada Verbia, 18 - Marentino (TO)
COSTO: 290 € a settimana.
INFO E PRENOTAZIONI:
Valeria Gerbo 340.7949643
email: soggiorno.rubens@gmail.com
(indicare soggiorno Verbia)

ETA’: 8 – 14 anni.
Minimo 15 e massimo 22 bambini a
settimana.
QUANDO: Dal lunedì al sabato
Dal 15 al 20 giugno e dal 22 al 27 giugno.
DOVE: Rifugio Piana del Ponte
Oasi ZEGNA – Bioglio (BI)
COSTO: 365 € a settimana.
Per i fratelli: il primo paga 365 €
il secondo 335 €.
INFO E PRENOTAZIONI:
Valeria Gerbo 340.7949643
email: soggiorno.rubens@gmail.com
(indicare soggiorno Oasi)
foto

ETA’: 9-15 anni
Gruppi di 12 ragazzi.
QUANDO: Dal lunedì al sabato
Dal 31 agosto al 5 settembre
DOVE: Fraz. Borgata Magliani
Dolcedo (IM)
COSTO: 365 € a settimana.
INFO E PRENOTAZIONI:
Martina Salvi 338.6785621
email: soggiorno.rubens@gmail.com
(indicare soggiorno Magliani)

foto

