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Week end al Ranch 
Diventa “ranchero” per un fine settimana 

 
Il "fine settimana al ranch" nasce dal nostro desiderio di far vivere ai vostri ragazzi 
un’esperienza unica e indimenticabile  a stretto contatto con  la natura e gli animali.  
Sin dalle prime luci dell’alba, immersi tra i profumi della nostra macchia mediterranea 
e godendo degli spettacolari tramonti sul mare, i ragazzi potranno imparare, 
osservando da vicino le dinamiche del branco, che anche se i cavalli non possono 

usare Facebook, hanno comunque il loro modo di fare “social”. Le relazioni che 
sono in grado di intessere sono solidamente strutturate e dipendono molto dalle 

particolari caratteristiche degli individui in gruppo. Esperienza che potranno 
generalizzare ed integrare nella loro vita reale nel gruppo dei pari. 
 
 
Le due giornate saranno scandite da ritmi stimolanti e divertenti attraverso un gioco di 
ruolo che li vedrà impegnati in svariate attività che gli consentiranno di prendere 
coscienza del proprio modo di essere, del proprio carattere, quale risorsa importante 
da investire nello svolgimento della propria attività e in generale nella propria vita: la 
capacità di “essere” con gli altri, quindi tutto ciò che riguarda la relazione e 
la comunicazione. 
 
L’esperienza inizierà il sabato con appuntamento al ranch alle 9:00 (si raccomanda 
puntualità), dove i ragazzi riceveranno l’incarico di ranchero e insieme ai genitori 
verranno accompagnati alla scoperta del ranch. 
Salutati i genitori i ragazzi entreranno nel vivo della vita del ranch attraverso la cura e 
la pulizia degli animali, la somministrazione del fieno e dei cereali, la pulizia dei loro 
ambienti,  e tanto altro ancora...  
 
Le attività di cura saranno intervallate da momenti ricreativi e ludici che vedranno i 
nostri amici a quattro zampe protagonisti insieme ai nostri ragazzi di tante divertenti 
attività tutte da scoprire. 
 
Il pacchetto ha un costo di 100€ pro capite, più 15 € di iscrizione comprensiva di 
assicurazione. 
 
Sono inclusi nella quota:  

• La pensione completa del sabato, la mezza pensione della domenica, e gli spuntini; 

• Il pernottamento del sabato notte nel campo tenda, sotto il cielo stellato; 

• servizi igienici e docce. 
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Tutte le attività saranno gestite da personale qualificato, che si alternerà durante la 

giornata a seconda delle necessità. 

 

Viviana Massa: titolare della struttura, laurea in “scienze e tecniche psicologiche 

applicate all’apprendimento, alla comunicazione e alla salute psicosociale”; tecnico 

di equitazione di campagna 1°livello FISE e FITETREC ANTE; tecnico di 

equitazione americana di 2° livello FISE e FITETREC ANTE; 

 

Valeria Talana: psicologa (laurea magistrale in “psicologia clinica e di comunità”) e 

psicoterapeuta (specializzazione presso “Scuola Superiore Psicologia Clinica 

IFREP), Analista Transazionale Certificato; Tecnico sportivo di attività ludico 

motoria del settore prescolare e smart coach;  frequenta master in “Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento”;  

 

Alice Deiana: laurea in “Beni culturali e spettacolo indirizzo archeologico” e 

attualmente iscritta in “Archeologia e storia dell’arte”; 

 

Lorenzo Cossu: tecnico BW (FISE), patente ISHA A1, frequenta “istituto tecnico 

nautico, corso trasporti e logistica”; 

 

Giancarlo Meloni: operatore “Turismo naturalistico e gestione aree protette”; guida 

escursionistica ambientale WWF; membro “AIGAE, GAE Sardegna”; 

 

Roberta Steri: tecnico dei “servizi sociali”; operatore tecnico di base (OTB) ISHA 

 

Cristina Frau: tecnico dell’attività ludica e pony games; ha lavorato presso i centri 

“Molentargius” e “Is Arenas” a Cagliari dal 2005 al 2015 

 

Marco Garau: agronomo, laureato   in “Scienze e tecnologie agrarie”; 

 

Gloria Sanna: Psicologa infantile, specializzata in Disturbi dell’Apprendimento e 

Mutismo; allieva allenatrice settore giovanile pallavolo; 

 

Valeria Lusci: dirigente sportivo Vba Olimpia Sant’Antioco. 

 

Una volta prenotato il servizio seguirà il regolamento completo che includerà tutte le 
informazioni relative all’esperienza. 
 
 
 
Lo staff del Carolina Ranch 

 
 


