
A seguito di numerose richieste di appassionati del 

mondo equestre, la Verdina Sport Horses organizza 

delle vacanze studio dirette a cavalieri Junior o Young 

Riders che vogliano combinare l’apprendimento della 

lingua inglese ad un’esperienza equestre indimentica-

bile. Il pacchetto prevede sessioni di tecnica equestre 

sulle tre discipline olimpiche (dressage, S.O. e Cross 

Country) e lezioni one to one di lingua inglese.  

I partecipanti avranno la possibilita’ di immergersi nella 

realta’ equestre inglese di altissimo livello, accedendo 

alle scuderie dei top riders al mondo e potendone se-

guirne le prestazioni in gara.  

Nel programma sono comprese attivita’ ludico-culturali 

Speak and Ride: la vacanza studio presso Andrea Verdina 

Sport Horses. 

Periodo: Il programma si estende per tutti i mesi estivi, da 

Giugno a Settembre. 

Numero di partecipanti: per esigenze organizzative, ciascun 

pacchetto prevede la partecipazione di due-tre studenti per 

settimana. 

Programma di lavoro equestre: e’ prevista una sessione di 

lavoro giornaliera con il tecnico e cavaliere Olimpionico Andrea 

Verdina. Le sessioni di lavoro hanno per oggetto lezioni di dres-

sage, di salto ostacoli, di lavoro su ostacoli di campagna. Gli 

studenti monteranno cavalli forniti da Andrea Verdina Sport 

Horses.  

Location: AV è basato presso le scuderie di Mark Todd. Gli 

studenti avranno quindi anche  l'imperdibile opportunità di 

vedere giornalmente “il Maestro” lavorare i suoi cavalli, e 

quindi assorbire un’ aria di professionalità unica al mondo. 

Lingua Inglese: sono previste sessioni quotidiane di lingua 

inglese. Esse si focalizzeranno principalmente sull’inglese par-

lato. Su richiesta saranno aggiunte sessioni dirette a migliorare 

la lettura e la grammatica. 

Accomodation: gli studenti saranno alloggiati presso strutture 

di B@B o presso l’abitazione di Andrea Verdina. Nel costo del 

pacchetto e’ incluso il vitto. 

Activities: oltre alle sessioni equestre e didattiche, la giornata 

tipo prevede: 

 Attivita’ di scuderia 

 Visite a concorsi e completi che si svolgeranno durante 

la permanenza. I giovani cavalieri avranno la possibilita’ 

di visionare i cross country di alcune gare internazionali 

con l’opportunita’ di apprendere alcuni insegnamenti di 

tipo tecnico su come affrontare i diversi tipi di salti.  

 Visite alle scuderie di alcuni grandi campioni (William 

Fox Pitt, Mark Todd) con l’opportunita’ di vedere come 

vengono gestiti e preparati i cavalli. 

 Visite culturali a scelta, a seconda dell’eta’ e degli inte-

ressi dei partecipanti (o dei genitori). 

Viaggio e trasferimenti: I ragazzi saranno accolti all’aeroporto 

(preferibile quello di Heatrow) e riaccompagnati al termine del 

soggiorno. Per gli spostamenti in UK per le attivita’ didattiche e 

ludiche verranno utilizzate le auto e i mezzi di Andrea Verdina. 

Costi: il costo del pacchetto e’ di euro 1250 a settimana. Il 

costo non comprende il trasferimento in aereo in Inghilterra. 

Speak and Ride.  

La vacanza studio presso Verdina Sport Horses. 


