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BATTESIMO DELLA SELLA PER I BAMBINI
Viridea, in collaborazione con Horse Passion, propone un ciclo di giornate con i pony
durante le quali i bambini potranno provare l’emozione di salire per la prima volta in sella
Torri di Quartesolo (VI), 20 maggio 2018 – Viridea, in collaborazione con la scuola di equitazione Horse
Passion, propone dal 20 maggio al 2 settembre un ciclo di appuntamenti con i pony, un’occasione per i
bambini più piccoli di scoprire questi meravigliosi animali e salire per la prima volta sulla sella.
In occasione di queste giornate, nel parco esterno del Viridea Garden Center di Torri di Quartesolo i
bambini a partire dai 4 anni avranno l’opportunità di vivere il loro “Battesimo della Sella” e provare
l’emozione di cavalcare per la prima volta un dolcissimo pony.
Le manifestazioni saranno anche un momento di incontro privilegiato con questi animali per tutti gli
appassionati di cavalli ed equitazione.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, senza necessità di iscriversi in anticipo.
Le manifestazioni si svolgeranno presso il Viridea Garden Center di Torri di Quartesolo, sempre con orario
dalle 15.00 alle 17.00, nelle seguenti giornate:
- Domenica 20 maggio
- Domenica 3 giugno
- Domenica 2 settembre
Per maggiori informazioni:
Viridea Garden Center Torri di Quartesolo – tel. 0444-261301 – www.viridea.it
Viridea è il Garden Center italiano dedicato alle piante, alla casa e agli animali: un intero mondo dove riscoprire la
magia, le forme, i colori della natura e il piacere della vita all’aria aperta. Tre i settori in cui è specialista: Verde (piante
e giardino), Casa & Decor e Animali. Tre macro aree presenti in ogni Garden che offrono al visitatore una ricca e
assortita gamma di prodotti delle migliori marche per la cura del proprio giardino, della propria abitazione o del
proprio animale da compagnia.
Nata nel 1997 dall’esperienza della Rappo Srl, società attiva dal 1983 nel campo del giardinaggio professionale, Viridea
è concepita non solo come punto vendita, ma rappresenta una risposta originale all’esigenza di vivere in modo sempre
più sano e naturale. Viridea significa infatti un’ampia possibilità di scelta a disposizione del consumatore, ma
soprattutto la libertà di muoversi in un luogo pensato per garantire accoglienza e relax in ogni momento.
Viridea è presente a Rho, Cusago, Rodano e Arese in provincia di Milano, a San Martino Siccomario e Montebello della
Battaglia in provincia di Pavia, a Settimo Torinese e Collegno in provincia di Torino, a Torri di Quartesolo in provincia di
Vicenza.
La scuola di equitazione Horse Passion asd a Villaverla (VI) è racchiusa tra il verde della campagna, un luogo tranquillo
dove portare i bambini. All'interno della truttura è presente un campo in sabbia esterno, un campo in sabbia coperto
dove poter svolgere le attività in caso di maltempo, un grande prato dove si possono organizzare attività e giochi per i
bambini durante il periodo estivo e molto recinti per far trascorrere tempo in libertà ai cavalli.
La struttura ospita una trentina di cavalli e sei pony. Le lezioni di equitazione spaziano dal salto ostacoli al dressage e
lavoro da terra. Vengono inoltre proposte lezioni di pony games.
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