
  

 

 

A.S.D. ““““Incontro a CavalloIncontro a CavalloIncontro a CavalloIncontro a Cavallo””””       
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Domenica 19 Giugno Domenica 19 Giugno Domenica 19 Giugno Domenica 19 Giugno ore 11.00ore 11.00ore 11.00ore 11.00    
    

FESTA DI FINE ANNO CON PRANZO E FESTA DI FINE ANNO CON PRANZO E FESTA DI FINE ANNO CON PRANZO E FESTA DI FINE ANNO CON PRANZO E 
VISITA DIDATTICA IN AGRITURISMO!!!!!!VISITA DIDATTICA IN AGRITURISMO!!!!!!VISITA DIDATTICA IN AGRITURISMO!!!!!!VISITA DIDATTICA IN AGRITURISMO!!!!!!     

 

    
CCCCosto del  pranzo osto del  pranzo osto del  pranzo osto del  pranzo 

+ attività + attività + attività + attività 
didattiche           didattiche           didattiche           didattiche           

€ 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00    a a a a 
personapersonapersonapersona    

((((da corrispondereda corrispondereda corrispondereda corrispondere    
all’adesioneall’adesioneall’adesioneall’adesione))))    

    
Gratuito per i sociGratuito per i sociGratuito per i sociGratuito per i soci    

    
    

    

Presso: Presso: Presso: Presso: Azienda AgricolaAzienda AgricolaAzienda AgricolaAzienda Agricola “ “ “ “Dosso S. AndreaDosso S. AndreaDosso S. AndreaDosso S. Andrea””””    
C.n Dosso S. AndreaC.n Dosso S. AndreaC.n Dosso S. AndreaC.n Dosso S. Andrea    
Quinzano d’Oglio (Bs)Quinzano d’Oglio (Bs)Quinzano d’Oglio (Bs)Quinzano d’Oglio (Bs)    

    
IlIlIlIl    DosDosDosDosso S.Andrea sorge nel parco dell'Oglio, a poche so S.Andrea sorge nel parco dell'Oglio, a poche so S.Andrea sorge nel parco dell'Oglio, a poche so S.Andrea sorge nel parco dell'Oglio, a poche 
centinaia di metri dalle rive del fiume,nel comune di centinaia di metri dalle rive del fiume,nel comune di centinaia di metri dalle rive del fiume,nel comune di centinaia di metri dalle rive del fiume,nel comune di 

Quinzano d'Oglio. L'azienda dista 25 minuti da Brescia, Quinzano d'Oglio. L'azienda dista 25 minuti da Brescia, Quinzano d'Oglio. L'azienda dista 25 minuti da Brescia, Quinzano d'Oglio. L'azienda dista 25 minuti da Brescia, 
20 da Cremona ed un'ora da Mantova e Milano. Lontana 20 da Cremona ed un'ora da Mantova e Milano. Lontana 20 da Cremona ed un'ora da Mantova e Milano. Lontana 20 da Cremona ed un'ora da Mantova e Milano. Lontana 

dalle code e dai soliti ingorghi automobilistdalle code e dai soliti ingorghi automobilistdalle code e dai soliti ingorghi automobilistdalle code e dai soliti ingorghi automobilistici, in ici, in ici, in ici, in 
alternativa a tutto questo, offre diverse forme di svago. C'è alternativa a tutto questo, offre diverse forme di svago. C'è alternativa a tutto questo, offre diverse forme di svago. C'è alternativa a tutto questo, offre diverse forme di svago. C'è 
la possibilità di portare con sé i propri cani o cavalli, per la possibilità di portare con sé i propri cani o cavalli, per la possibilità di portare con sé i propri cani o cavalli, per la possibilità di portare con sé i propri cani o cavalli, per 
compiere con loro escursioni in una natura molto bella e compiere con loro escursioni in una natura molto bella e compiere con loro escursioni in una natura molto bella e compiere con loro escursioni in una natura molto bella e 

particolare. In riva al fiume si può tranquillamente pescare particolare. In riva al fiume si può tranquillamente pescare particolare. In riva al fiume si può tranquillamente pescare particolare. In riva al fiume si può tranquillamente pescare 
o preno preno preno prendere il sole, da marzo a settembre. Nella nostra dere il sole, da marzo a settembre. Nella nostra dere il sole, da marzo a settembre. Nella nostra dere il sole, da marzo a settembre. Nella nostra 
azienda a conduzione familiare avrai l'opportunità di azienda a conduzione familiare avrai l'opportunità di azienda a conduzione familiare avrai l'opportunità di azienda a conduzione familiare avrai l'opportunità di 
degustare le nostre specialità cucinate con prodotti degustare le nostre specialità cucinate con prodotti degustare le nostre specialità cucinate con prodotti degustare le nostre specialità cucinate con prodotti 

dell'azienda. Mette a disposizione 6 camere ognuna con dell'azienda. Mette a disposizione 6 camere ognuna con dell'azienda. Mette a disposizione 6 camere ognuna con dell'azienda. Mette a disposizione 6 camere ognuna con 
bagno per ospitare fino a 10 persone. Sono prbagno per ospitare fino a 10 persone. Sono prbagno per ospitare fino a 10 persone. Sono prbagno per ospitare fino a 10 persone. Sono presenti , un esenti , un esenti , un esenti , un 
noceto, un bosco ed un'area per bambini. Si allevano noceto, un bosco ed un'area per bambini. Si allevano noceto, un bosco ed un'area per bambini. Si allevano noceto, un bosco ed un'area per bambini. Si allevano 
cavalli,api, lombrichi e animali da cortile. La cucina è cavalli,api, lombrichi e animali da cortile. La cucina è cavalli,api, lombrichi e animali da cortile. La cucina è cavalli,api, lombrichi e animali da cortile. La cucina è 
esclusivamente casalinga e utilizza prevalentemente esclusivamente casalinga e utilizza prevalentemente esclusivamente casalinga e utilizza prevalentemente esclusivamente casalinga e utilizza prevalentemente 

prodotti coltivati in azienda. Il piatto della casa è l'oca prodotti coltivati in azienda. Il piatto della casa è l'oca prodotti coltivati in azienda. Il piatto della casa è l'oca prodotti coltivati in azienda. Il piatto della casa è l'oca 
cucinato in vari modi.cucinato in vari modi.cucinato in vari modi.cucinato in vari modi. siccome il numero di ospiti è limitato,  siccome il numero di ospiti è limitato,  siccome il numero di ospiti è limitato,  siccome il numero di ospiti è limitato, 

le pietanze sono sempre curate e freschele pietanze sono sempre curate e freschele pietanze sono sempre curate e freschele pietanze sono sempre curate e fresche    

 



Vi aspettiamo Vi aspettiamo Vi aspettiamo Vi aspettiamo domenica 19 Giugno alle  ore  11.00domenica 19 Giugno alle  ore  11.00domenica 19 Giugno alle  ore  11.00domenica 19 Giugno alle  ore  11.00    
(ritrovo ore 9.30 presso il maneggio di Via Vaprio, 22 (ritrovo ore 9.30 presso il maneggio di Via Vaprio, 22 (ritrovo ore 9.30 presso il maneggio di Via Vaprio, 22 (ritrovo ore 9.30 presso il maneggio di Via Vaprio, 22 
a Groppello D’Adda) a Groppello D’Adda) a Groppello D’Adda) a Groppello D’Adda) per una visita didattica guidata per una visita didattica guidata per una visita didattica guidata per una visita didattica guidata 
all’osservazioneall’osservazioneall’osservazioneall’osservazione di vari animali presenti in fattoria,  di vari animali presenti in fattoria,  di vari animali presenti in fattoria,  di vari animali presenti in fattoria, 

dopo pranzo l’attività di onoterapia, attività dopo pranzo l’attività di onoterapia, attività dopo pranzo l’attività di onoterapia, attività dopo pranzo l’attività di onoterapia, attività 
bellissima da effettuare in gruppo con gli asini. bellissima da effettuare in gruppo con gli asini. bellissima da effettuare in gruppo con gli asini. bellissima da effettuare in gruppo con gli asini. 
Quindi percorso a piedi fra le varie barriere e Quindi percorso a piedi fra le varie barriere e Quindi percorso a piedi fra le varie barriere e Quindi percorso a piedi fra le varie barriere e 

ponticello con il calessino. Alla fine verrà data la ponticello con il calessino. Alla fine verrà data la ponticello con il calessino. Alla fine verrà data la ponticello con il calessino. Alla fine verrà data la 
patente per la condpatente per la condpatente per la condpatente per la conduzione degli asini. Verranno poi uzione degli asini. Verranno poi uzione degli asini. Verranno poi uzione degli asini. Verranno poi 
presentati i cosmetici al latte d’asina e i biscotti.presentati i cosmetici al latte d’asina e i biscotti.presentati i cosmetici al latte d’asina e i biscotti.presentati i cosmetici al latte d’asina e i biscotti.    
Per il pranzo sono previsti due primi piatti, due Per il pranzo sono previsti due primi piatti, due Per il pranzo sono previsti due primi piatti, due Per il pranzo sono previsti due primi piatti, due 
secondi piatti di carne, due tipi di verdure, dolci, secondi piatti di carne, due tipi di verdure, dolci, secondi piatti di carne, due tipi di verdure, dolci, secondi piatti di carne, due tipi di verdure, dolci, 

acqua, vino e caffè.acqua, vino e caffè.acqua, vino e caffè.acqua, vino e caffè.    
Si prega diSi prega diSi prega diSi prega di    comunicare la partecipazionecomunicare la partecipazionecomunicare la partecipazionecomunicare la partecipazione    entrentrentrentro ilo ilo ilo il        
19 Maggio 19 Maggio 19 Maggio 19 Maggio ’’’’11111111    utilizzando il modello sottostanteutilizzando il modello sottostanteutilizzando il modello sottostanteutilizzando il modello sottostante    

    

Per ulteriori informazioni contattare  l’operatrice Per ulteriori informazioni contattare  l’operatrice Per ulteriori informazioni contattare  l’operatrice Per ulteriori informazioni contattare  l’operatrice     

Simona Ferretti al 338.5083327Simona Ferretti al 338.5083327Simona Ferretti al 338.5083327Simona Ferretti al 338.5083327    

    

Si prega Si prega Si prega Si prega di di di di voler cortesemente comunicare all’operatore referente la voler cortesemente comunicare all’operatore referente la voler cortesemente comunicare all’operatore referente la voler cortesemente comunicare all’operatore referente la propria propria propria propria partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione        
al pranzo al pranzo al pranzo al pranzo + visita d+ visita d+ visita d+ visita didattica guidataidattica guidataidattica guidataidattica guidata. Gr. Gr. Gr. Graaaazie.zie.zie.zie.    

    

PartecipantiPartecipantiPartecipantiPartecipanti    Quota pastoQuota pastoQuota pastoQuota pasto    Iscritti A.S.D.Iscritti A.S.D.Iscritti A.S.D.Iscritti A.S.D.    Totale versatoTotale versatoTotale versatoTotale versato    

n. ___n. ___n. ___n. ___    € 2€ 2€ 2€ 25,005,005,005,00    n. ___ (gratuito)n. ___ (gratuito)n. ___ (gratuito)n. ___ (gratuito)    € ____,00€ ____,00€ ____,00€ ____,00    
    

========================================================================================================================================================================================================    

Ricevuta di versamentoRicevuta di versamentoRicevuta di versamentoRicevuta di versamento    
PartecipantiPartecipantiPartecipantiPartecipanti    Quota pastoQuota pastoQuota pastoQuota pasto    Iscritti A.S.D.Iscritti A.S.D.Iscritti A.S.D.Iscritti A.S.D.    Totale versatoTotale versatoTotale versatoTotale versato    

n. ___n. ___n. ___n. ___    € 2€ 2€ 2€ 25,005,005,005,00    n. ___ (gratuito)n. ___ (gratuito)n. ___ (gratuito)n. ___ (gratuito)    € ____,00€ ____,00€ ____,00€ ____,00    
    

    
                                                Il referente operatore riceventeIl referente operatore riceventeIl referente operatore riceventeIl referente operatore ricevente    

________________________________________________________________________________________    

(il presente talloncino dovrà essere conservato (il presente talloncino dovrà essere conservato (il presente talloncino dovrà essere conservato (il presente talloncino dovrà essere conservato quale ricevuta di versamento quotaquale ricevuta di versamento quotaquale ricevuta di versamento quotaquale ricevuta di versamento quota/e/e/e/e)))) 


