Tre giorni alla scoperta delle bellezze naturali
delle terre che portano al parco del Delta del
Po Emilia Romagna attraverso le oasi delle
pianure Ferraresi.
Un modo alternativo per conoscere un
territorio
troppo
spesso
velocemente
attraversato e per immergersi completamente
nella natura.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
RAMBALDI SANDRA
Tel. 3381466888
PARENTI ERICA
Tel. 3401169872

È GRADITA LA
PRENOTAZIONE ENTRO IL
23/04/2017

CENTRO IPPICO
MONTEFANO
Nei giorni 28 - 29 - 30 APRILE 2017

ORGANIZZA

Viaggio al mare
DALLE OASI DI FERRARA
AL PARCO DEL DELTA DEL
PO VERSO IL MARE
COSTI AGGIUNTIVI
Assicurazione non tesserati

€ 5,00

Noleggio cavallo ½ giornata

€ 30,00

Noleggio cavallo giornata intera

€ 50,00

Noleggio cavallo per intero percorso da
concordare
Trasporto cavallo per il ritorno

€ 40,00

PROGRAMMA
Venerdì 28 Aprile 2017
Ore 18,30 ritrovo c/o Tuscany Village Club
(Ranch Pratosasso)
Ore 19,30 grande cena per inaugurare il
viaggio verso il mare tutti in compagnia. A
seguire serata del cowboy al Ranch e
pernottamento nei bungalow del Tuscany
Village, pronti per mettersi in sella la
mattina seguente.

COSTO

€ 55,00

Comprensivo di cena, pernottamento e
colazione del sabato

Scuderizzazione in box € 15,00
Scuderizzazione in paddock € 10,00

Sabato 29 Aprile 2017
Ore 8,00 Colazione
Ore 8,30 Preparazione cavalli e partenza
Il nostro viaggio partirà verso le
“Vallette” di Ostellato e proseguirà in
direzione Comacchio, in prossimità del
quale ci fermeremo per il pranzo al sacco.
Nel pomeriggio attraverso le campagne
intorno a Comacchio raggiungeremo il
Lago delle Nazioni dove i cavalli saranno
scuderizzati presso il Villaggio turistico
Hotel Spiaggia Romea.
A seguire cena e pernottamento presso la
struttura.

COSTO

€ 65,00

Comprensivo di pranzo al sacco, cena e
pernottamento presso Spiaggia Romea e
colazione della domenica

Scuderizzazione in box € 15,00
Scuderizzazione in paddock € 10,00

Domenica 30 Aprile 2017
Ore 8,00 Colazione
Ore 8,30 preparazione cavalli e partenza
Ore 13,00 Pranzo
Da Spiaggia Romea partiremo destinazione
spiaggia e finalmente potremo goderci una
bella cavalcata liberatoria insieme al nostro
compagno di viaggio.
E per finire…. pranzo conclusivo presso
Spiaggia Romea

Pranzo a buffet € 25,00

