


      A.S.D. La Fattoria Argentina       
presenta

Viaggio a cavallo di due giorni :  23 e 24 giugno 2018

 
“ NOTTE COUNTRY SULLE RIVE DELL’ADIGE”
 

Elaborazione Lorenza Gallo

 
23 giugno - km 15

 
Ore 14.00 Ritrovo dei cavalieri presso la Fattoria Argentina

Ore 15.00 In sella per percorrere un ampio tratto delle Valli Veronesi

Ore 18.00 Arrivo a all’Agriturismo Tre Rondini sito a Vigo di Legnago sotto l’argine dell’ Adige

Ore 19.00 DISFIDA EQUESTRE  tra i partecipanti secondo le categorie di appartenenza

Ore 20.00 Scuderizzazione cavalli e alloggiamento dei cavalieri in un accampamento da veri cow boys
allestito per passare la notte davanti al fuoco e coricarsi nelle tende fino alla’alba!

Ore 20,30 Cena con gli amici cavalieri e amazzoni e FESTA con BALLI E CANTI aperta a tutti
cavalieri e non !!!!

 
24 giugno -  Km 18

Ore 9.00 Partenza per il rientro alla base costeggiando il fiume Adige che permette qualche galoppata!

Ore 13.00 Di nuovo Fattoria Argentina forever….ma non finisce qui!!!

Ore 14.00 Agriturismo Corte Oliani dove ci sarà un gustoso spuntino ….maaaa non mangiate troppo
perché poi ci si tuffa tutti in piscina!!!!... e si concluderà con un bagno fresco questa due giorni
con i nostri cavalli e con amici meravigliosi!

 
IMPORTANTE:  Il programma non prevede assistenza al seguito e potrà subire modifiche per motivi organizzativi. Veterinario e maniscalco solo in
reperibilità. Ogni cavaliere dovrà essere assicurato per danni a terzi. Ogni cavaliere dovrà portare con sè: capezza e lunghina, curasnette, spazzola,
coltellino, pila, mantellina per la pioggia. L’ organizzazione provvede al recapito dei bagagli del cavaliere se consegnati presso la Fattoria Argentina entro
il 19/06 (contenente il necessario per il cambio del cavaliere, qualora non lo porti con sé nelle bisaccie sulla sella). I cavalli saranno scuderizzati all'aperto,
in luoghi allestiti temporaneamente. I cavalieri dormiranno in accampamento con sacco a pelo e tende che dovranno consegnare insieme ai bagagli per il
recapito. Possibilità di dormire in camere anche a più letti previo contatto con l’Agriturismo Tre Rondini.
COSTI:  € 85 a partecipante. Il costo comprende: i pasti ed il pernottamento per il cavaliere, il fieno ed il mangime per il cavallo. Per giornate singole o
cene costo da concordare. I cavalieri dovranno essere in possesso della patente FITETREC ANTE o analoghi. Possibilità di tessere giornaliere. Possibilità
di noleggio cavalli.
INFO E PRENOTAZIONI: Mirco tel.: 347 7971070
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A.S.D. La Fattoria Argentina

Sede operativa: via Sprocara n. 4, San Zeno in Valle - Villabartolomea (Vr) Sede legale : Badia Polesine (Ro)

Tel. : Mirco 347 7971070 – Leo 347 1253111   e-mail: mircofattoriaargentina@gmail.com     sito web: fattoriaargentina.com

http://files.fattoriaargentina.webnode.com/200000825-73d96…b/NOTTE%20COUNTRY%20SULLE%20RIVE%20DELL-ADIGE.doc 14/06/18, 08:57
Pagina 2 di 2


