CONSORZIO COSTA HOTELS
In collaborazione con: ASSOCIAZIONE CAVALIERI DEL MARE
presenta:
TOUR A CAVALLO TRA BORGHI MEDIEVALI

Il 3° week end di ogni mese da aprile a ottobre
riservato a gruppi composti da un minimo di 6 ad un massimo di 15 binomi
Impossibile descrivere quel indelebile senso di libertà che ti resta quando lo sguardo spazia dal Monte Fumaiolo al Mare Adriatico.
E’ davvero arduo riassumere questa straordinaria realtà, ricca di patrimoni naturali e culturali tra i più spettacolari d’Italia.
Quello che vi troverete di fronte è un territorio collinare incontaminato e privo di industrie che abbraccia un’ampia valle segnata
dal lento scorrere del fiume Marecchia e costellata da paesini arroccati intorno a splendide chiese in cui il tempo sembra dilatarsi.
Una valle in cui svettano, come in poche altre, mirabili fortezze circondate da antichi borghi con mura e torri che in un lontano
passato videro antagoniste le grandi famiglie dei Montefeltro e dei Malatesta. Questo paesaggio i cui colori e profumi ti inebriano,
è fatto di boschi, picchi rocciosi, calanchi e sentieri che attraversano una natura abitata da una fauna che sempre ti stupisce
meravigliandoti. Rimarrete affascinati anche dalle tante leggende che si intrecciano, a volte sovrapponendosi, ad una già così ricca
storia che caratterizza questi posti suggestivi. Costeggiando le quiete acque del lago di Andreuccio, fra le fronde dei tanti salici,
frassini e carpini sentirete anche voi la voce straziata dal dolore della principessa Elisabetta? C’è chi giura di averla udita
Se vorrete metteremo a vostra disposizione la nostra passione enogastronomica facendovi scoprire le specialità del territorio e le
sue eccezionali tipicità saremo in grado di consigliarvi al meglio perché la vostra escursione non tralasci neanche questo aspetto.

Programma per i cavalieri
Giovedì: Arrivo nel pomeriggio in agriturismo, sistemazione cavalli, cena e pernottamento.
L’ Agriturismo offrirà per tutto il soggiorno un trattamento di mezza e una sistemazione per i cavalli con fieno, orzo, mais
schiacciati ed acqua.
Venerdì: colazione. Ore 9.00 in sella per il tour Andreuccio ( Ara sacrificale preistorica di Torricella, guado del fiume Marecchia a
Ponte Baffoni, Santa Maria D’antico (statua di Luca della Robbia), Antico, Castello di Antico, Soanne, Borgo Nuovo, Lago di
Andreuccio, Maciano, guado del fiume Marecchia, Velle) . Pranzo presso il Lago di Soanne. Tardo pomeriggio rientro con
sistemazione cavalli. Cena e pernottamento.
Sabato : colazione. Ore 9.00 in sella per il tour Cagliostro (Guado del fiume Marecchia, calanchi argillosi dell’ inespugnabile Rocca
di Maioletto, San Leo, Sant’Igne, Secchiano, Novafeltria e rientro ) . Pranzo presso una trattoria di San Leo o al sacco. tardo
pomeriggio rientro con sistemazione cavalli. Cena e pernottamento.
Domenica : colazione. Ore 9.00 in sella per il tour Bocciolino ( Sartiano, Botticella, San Patrignano, San Martino, Polveriera e
rientro) . Tarda mattinata rientro, pranzo dei saluti e partenza per il rientro a casa.
Programma A - da giovedì sera a domenica pomeriggio € 320 a persona
Programma B - da venerdì sera a domenica pomeriggio € 260 a persona
Informazioni e prenotazione: CONSORZIO COSTA HOTELS v.le Empoli, 31 Riccione (RN)
tel 0541 607636 333 6523607 info@costahotels.it www.costahotels.it
Regolamento:
- Amazzoni e cavalieri minorenni saranno ammessi alle escursioni solo se accompagnati da tutore adulto - Al momento dell’arrivo dovrà essere
esibita copia della polizza assicurativa R.C.T. - I documenti del cavallo dovranno essere in regola con le vigenti normative. - Amazzoni e cavalieri
dovranno essere in grado di gestire il proprio cavallo sia su strade asfaltate che in campagna - Amazzoni e cavalieri che montano stalloni dovranno
comunicarlo all’iscrizione - In caso di eventi fortuiti i programmi e/o i percorsi potrebbero subire variazioni o cancellazioni.
Ricordarsi di portare: ferri e chiodi di scorta, indumenti antipioggia e antifreddo, coperta per cavallo, medicinali di prima necessità. Eventuali
spese per maniscalco o veterinario che si dovessero rendere necessarie saranno a carico del propietraio del cavallo. Eventuali allergie alimentari o
esigenze particolari andranno comunicate all’iscrizione

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 !!

Con il PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI

