
   

      A.S.D. La Fattoria Argentina         
presenta 

Viaggio a cavallo di due giorni: 1 e 2 maggio 2021 
 

“Trekking ai confini di Ferrara” 
 

 

 

 

  
 

1° maggio - km 23 

 

Ore  8,30  Ritrovo dei cavalieri presso la Fattoria Argentina 

Ore  9.00 In sella per dirigersi verso sud  fino ad incontrare il canale Bentivoglio, costruito dall’antica 

famiglia bolognese per bonificare i territori paludosi.  

Ore 12,30 Arrivo ai Gorghi di Trecenta, oasi naturalistica molto apprezzata. Pic-nic presso il Gorgo della 

Sposa famosa area umida che deriva il suo nome da una leggenda locale che tramanda la tragica 

storia di una giovane ragazza, che, innamorata di un bel ragazzo povero, preferì morire nelle 

acque del gorgo piuttosto che sposare un ricco signore a cui la propria famiglia l'aveva promessa 

in sposa. 

Ore 14.30 Si riprende il cammino verso est seguendo ancora il canale Bentivoglio, fino a raggiungere 

l’antico monastero Benedettino di Santa Croce del XII secolo. 

Ore 17.00 Arrivo presso l’Agriturismo Corte Avanzi dove potremmo ammirare l’Oratorio di San Franceso. 

Ore 19,30  Cena con gli amici cavalieri e amazzoni a Calto. 
 
 

2 maggio - km 22 

 

Ore  9.00 Partenza per secondo giorno di viaggio e per arrivare al grande argine del fiume Po, 

costeggeremo la cittadina di Castelmassa e dirigerci a nord verso le Valli Veronesi. 

Ore 13.00 Pranzo presso un Circolo Ippico di amici. 

Ore 15.00 Partenza per l’ultima fatica che ci riporterà alla base. 

Ore 17.00 Arrivo presso la Fattoria Argentina e meritato bicchiere della staffa!!!! 

 
 

COSTI: € 120 a cavaliere, con accompagnatore/guida. Nel costo è escluso il noleggio cavallo. 
Importante: Il programma 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 sé: 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 lunedì 26/04 (una borsa, contenente il 
necessario per il cambio del cavaliere, qualora non lo porti con sé nelle bisacce sulla sella). Il prezzo comprende assistenza tecnica, due pranzi, una 

cena, pernottamento, scuderizzazione cavalli che saranno in poste all’aperto. Disponibili cavalli dell’Associazione per il viaggio.  

Per esigenze particolari o giornate singole prezzo da concordare.  Per info: Mirco 347 7971070 

ATTENZIONE: Il viaggio si svolgerà solo se il Veneto rientrerà in fascia gialla con libera circolazione tra Comuni e nel rispetto di tutte le 

altre norme anti-Covid. 

 

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 
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