Turismo Equestre Appennino Modenese

Il silenzio della neve
Il caldo respiro del nostro cavallo tra faggete di cristallo
Lunedi 26 dicembre 2011
Le frazioni di Palagano Costrignano,
Partenza dal Maneggio di Polinago
Dalle 14,00 alle 17,00

La Croce di Costrignano
Subito fuori dal maneggio ci addentriamo in fitti boschi, castagni, faggi e
querce ci avvolgono, mentre il sinuoso sentiero si snoda, alle volte in
leggera salita altre in discesa, ci porta a conoscenza dei suoi abitanti, è
possibile veder volare davanti a noi la ghiandaia che con le sue ali dalle
striature azzurre si posa vicino a noi, un capriolo o uno scoiattolo
possono essere i nostri compagni di viaggio.
Al passo o al trotto giungiamo in cima ai crinali per giungere alla Croce
di Costrignano, abbiamo lasciato i boschi, e le sporadiche radure per
vedere davanti a noi ampi panorami e rimanere a bocca aperta per la
bellezza che ci circonda.
Grazie al nostro amico cavallo che ci permette di godere di ampi
orizzonti.

Martedì 27 dicembre 2011

Monte Cantiere
Aria frizzante, suoni felpati, il respiro del nostro dolce cavallo e il
calore del suo corpo ci accompagnano tra scheletrici boschi, dove
il bianco della neve fa risaltare paesaggi tutti nuovi nella stagione
invernale, un’emozione impagabile.
Pacifici boschi, cristallini torrenti e un’aria fresca pura ci guida
nel nostro magnifico viaggio.
A cavallo nella neve è un’esperienza da non perdere, l’immensità
dei panorami e la magia dei paesaggi si rivela ai nostri occhi
facendoci conosce il mondo da un altro punto di vista, e nostri
orizzonti si allargano.
Dopo un tragitto in salita arriviamo in cima al Monte Cantiere che
ci permette la vista della Catena degli Appennini.

Ore 09,00 Partenza da Polinago alle
Ore 12,30 Pranzo in Ristorante
Ore 17,00 Rientro a Polinago

Mercoledi 28 dicembre 2011
Partenza dal maneggio di Polinago
Dalle ore 9,30 alle 12,30
La via dei Cavallari
Si parte subito dal maneggio con una ripida salita che porta ai
crinali del modenese. Si percorre una semplice strada
carrareccia principalmente al sole , in altri momenti inserita
nei bianchi boschi, è la via dei cavallari. Arriviamo alla calda
Locanda Cialamina, dove Enrica ci ha preparato un maglifico
aperitivo, una mezzoretta di sosta e poi si riparte.
Tecnico
Tiziano Bedostri Tecnico di E.C. FISE III liv
Gruppo Attacchi VDA e Appennino Modenese
Associazione Sportiva Dilettantistica Affiliata FISE
· Maneggio: Via San Martino 12 - 41040 Polinago (MO)
· Tiziano:
348 23 123 90
Piera:
348 81 26 595
· E- mail
gruppoattacchivda@libero.it
· Sito:
http://www.gruppoattacchivda.it

Turismo Equestre Appennino Modenese

Costi

·

Costi per la giornata intera
· con il cavallo proprio
soci € 50,00
non soci € 70,00
· con in cavallo dell’organizzazione soci €110,00
non soci € 130,00
Costi per la ½ giornata
· Con il cavallo proprio
soci € 20,00
non soci € 35,00
· Con il cavallo dell’organizzazione soci € 50,00
non soci € 65,00
Costi NON comprendono
Ospitalità alberghiera in Locanda pranzi in ristoranti a prezzi convenzionati

·

