CONSORZIO COSTA HOTELS
In collaborazione con: ASSOCIAZIONE CAVALIERI DEL MARE
presenta:
TREKKING A CAVALLO SUL MONTE FUMAIOLO 1408 M

DALLE SORGENTI DEL TEVERE ALLE SORGENTI DEL SAVIO
Le nostre date: dal 17 al 19 agosto /dal 20 al 22 settembre /dal 26 al 28 ottobre/ dal 16 al 18 novembre/dal 7 al 9 dicembre
Causa motivi fortuiti le date potranno essere modificate.

Associazione Cavalieri del Mare (con il patrocinio della prov. Di Rimini e la collaborazione con l’ Associazione Fumaiolo Sentieri) è lieta di dare la
possibilità, ad un numero massimo di 12-15 binomi con cavallo proprio , di partecipare una volta al mese ad un trekking a cavallo di 2 o 3 giorni , nella
bellissima e incontaminata zona appenninica del Monte Fumaiolo,.
Terra ricca di sorgenti tra le quali quelle del TEVERE “ il fiume sacro ai destini di ROMA” , del Savio e del Marecchia; caratterizzata da un clima
fresco e asciutto ideale per noi e per i nostri cavalli, provvista di sentieri panoramici sui 1300 m slm con viste sull’ entroterra Toscano, Marchigiano e
Romagnolo, fino alla riviera e il mar Adriatico, ricca di storia e tradizioni. Un trekking a MARGHERITA per visitare il comprensorio del Monte
Fumaiolo a 360 gradi, grazie alla presenza di accompagnatori del posto con profonda conoscenza della zona..
Un trekking completamente immerso nella natura, evitando quasi del tutto le strade asfaltate e trafficate, passando dai 650 m slm fino ai 1408 m
slm con una altitudine media sui 1000 m slm, quindi: aria pulita e incontaminata, pace e relax caratterizzeranno le nostre passeggiate.
Cavalcheremo su piste di terra battuta, antiche strade medievali e mulattiere, sentieri puliti e curati all’interno di boschi freschi e ombreggiati che
nel tempo hanno visto passare mercanti, pellegrini e contrabbandieri che facevano la spola in questa terra di confine.
Tra boschi di cerri, castagni, abetaie e faggete storiche, scopriremo sorgenti, eremi, rifugi e bellezze naturalistiche tipiche dell’Appennino.
Lo stallaggio notturno avverrà in stalla chiusa attrezzata in totale sicurezza, con acqua e fieno nelle immediate vicinanze del paese e ampio park.
Un vero salto indietro nel tempo immersi nella natura, nell’ospitalità e nel relax.
Programma per i cavalieri:
Giovedì (o Venerdì): arrivo e sistemazione cavalli in stalla e sistemazione cavalieri presso albergo (con cucina tipica), incontro accompagnatore,
controllo documenti cavalli e cavalieri, illustrazione del percorso e curiosità-indicazioni per i non cavalieri (feste, sagre, punti d’interesse ecc.. ecc…)
Venerdì: ritrovo 8:00 /partenza 8:30/ pranzo verso le 13:00/ rientro 17:00 circa.. (difficoltà media);
Visiteremo la zona di rispetto fauna del Tevere, l’antico borgo di Montecoronaro, le Fonti del Savio, antica via medievale Barattieri.( circa 27 km).
Sabato: ritrovo 8:00 /partenza 8:30/ pranzo verso le 13:00/ rientro 17:00 circa.( difficoltà media);
Visiteremo Monte Castel Vecchio, Biancarda,Cippo dell’Alpino, Alfero paese caratteristico, Cella SantAlberico, Poggio 7 Faggi . (circa 30 km).
Domenica: ritrovo 8:00/partenza 8:30/pranzo verso le 13:00/ rientro 15:00 circa. (difficoltà media);
Visiteremo il Monte Aquilone, via Gran Ducale, l’ eremo di Sant Alberico, Anello Rifugi, Rifugio Biancaneve, Sorgenti del Tevere, Laghi.( circa 16 km).

Programma A 2 giorni:
Da venerdì sera a domenica pomeriggio (2 notti + 2 giorni) quota partecipazione = € 240
Da sabato mattina a domenica pomeriggio (1 notte + 2 giorni) quota partecipazione = € 200
Programma B 3 giorni:
Da giovedì sera a domenica pomeriggio (3 notti + 3 giorni) quota partecipazione = € 300
Da venerdì mattina a domenica pomeriggio (2 notti + 3 giorni) quota partecipazione = € 260
Bambini sotto 12 anni 50% di sconto sulla mezza pensione.
Informazioni e prenotazione: CONSORZIO COSTA HOTELS v.le Empoli, 31 Riccione (RN)
tel 0541 607636 333 6523607

info@costahotels.it www.costahotels.it

Regolamento:
I partecipanti minorenni saranno ammessi alle escursioni solo se accompagnati da tutore adulto e obbligo di casco e tartaruga;
Al momento dell’arrivo dovrà essere esibita copia di polizza assicurativa R.C.T;(obbligatoria).

I documenti del cavallo dovranno essere in regola con le vigenti normative. Gilet catarifrangente;
Con il PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI
Cavalieri e amazzoni che montano stalloni devono comunicarlo al momento dell’iscrizione;
In caso di eventi fortuiti i programmi o i percorsi potrebbero subire variazioni, o cancellazioni;
Ricordare di portare: ferri e chiodi di scorta, indumenti antipioggia e antifreddo,coperta per cavallo, medicinali prima necessità;
Eventuali allergie alimentari andranno comunicate in anticipo; No minori 14 anni; le andature saranno dettate dall’accompagnatore;
Fumaiolo Sentieri e Cavalieri del Mare non affittano o noleggiano nessun tipo di cavalcatura;

Eventuali accompagnatori non a cavallo, familiari o amici, potranno trascorrere le giornate in spiaggia a Rimini/Riccione o compiere
percorsi alternativi con MINIBUS alla scoperta dell'entroterra medievale con Tour Enogastronomici e Culturali !!

