WEEK-END A CAVALLO
Nell’Appennino Modenese
Vi proponiamo di scoprire la splendida e magica natura
dell’Appennino Modenese nella completezza delle quattro stagioni,
quando i cangianti colori esplodono, al ritmo del nostro amico
cavallo, percorriamo misteriosi sentieri che svelano ai nostri occhi
nuovi orizzonti.
Svolgiamo attività di apprendimento dell’equitazione di base per principianti
oppure passeggiate, escursioni e viaggi di più giorni.
I “pacchetti” programmati prevedono due livelli in funzione delle abilità equestri
e per meglio scegliere le nostre proposte Vi invitiamo a compilare il seguente:
(modulo di autovalutazione - www.gruppoattacchivda.it):
A) avvicinamento all’equitazione (principianti)
B) escursioni o trekking di più giornate

A ) Week-end equestri
Sabato

Mattina, arrivo in maneggio, verifica capacità e assegnazione cavallo.
Due sessioni (mattina e pomeriggio) di lavoro in campo e/o in campagna
Pranzo, cena e pernottamento
Domenica Escursione di mezza giornata
Modulo da 8 ore di equitazione compreso
di pensione completa *
€ 185,00 (una persona)
€ 290,00 ( due persone )
€ 395,00 ( tre persone )

B) Week-end equestri
Sabato

Pomeriggio, arrivo in maneggio, verifica capacità e assegnazione cavallo
Escursione di ½ giornata
Cena e pernottamento
Domenica Trekking di una giornata
Pranzo presso ristorante

Modulo da 10 ore di equitazione compreso di pensione completa *
€ 195,00 (una persona)
€ 330,00 ( due persone)
€ 399,00 ( tre persone)

INFORMAZIONI



Viaggi a cavallo
Da uno a nove giorni al cospetto delle vette più alte
dell’Appennino Tosco-Emiliano, attraverso parchi e riserve
naturali, dove fauna e flora prosperano in aree
incontaminate.
Turismo equestre ed equitazione di montagna si fondono,
spaziando dalle ampie praterie coltivate sino ad inerpicarsi
su suggestive mulattiere che conducono ad antiche frazioni
rurali, luoghi che emanano storia, cultura e tradizioni di
tempi lontani, ma tuttora ben radicate.
Itinerari realizzati in funzione delle capacità equestri dei
cavalieri.



Tiziano: 348 2312390
Piera 348 81 26 59 5
www.gruppoattacchivda.it
gruppoattacchivda@libero.it

* OSPITALITA’ ALBERGHIERA
 Hotel “Al Poggio” ***
Via Provinciale Vecchia di Poggioraso 88 – 41029 Sestola (MO)
www.alpoggio.it
 Ristorante “ Leoncino”
Via Statale 22 Roncoscaglia – 41029 Sestola (MO)
Tel. 0536 61080
Include
o Sistemazione in camere matrimoniali o doppie con
possibilità di aggiunta 3° letto, tutte dotate di bagno.
o Ristorazione: cucina casalinga, tipica emiliana e
nazionale.
Escluso: Bevande, alcolici ed extra

