CONSORZIO COSTA HOTELS
In collaborazione con: ASSOCIAZIONE CAVALIERI DEL MARE
presenta:

A CAVALLO NELLA VALMARECCHIA

Repubblica di S.MARINO – VERUCCHIO & MONTEBELLO (RN)
il secondo fine settimana di ogni mese

(validità tutto l'anno)

Viaggio a cavallo alla scoperta dei luoghi più suggestivi di S.Marino, Verucchio, Montebello, una totale immersione in
percorsi naturalistici riservati a un drappello di 10/14 cavalieri, accompagnati da una esperto cavaliere locale.
Escursione a cavallo di fine settimana sulle alture di Verucchio il cui maniero domina la pianura, L’antica Repubblica di S.Marino,
le sue fortezze e il suo parco, il castello di Montebello, la cittadella di Saiano; panorami incantevoli, l’Adriatico in lontananza e
percorsi collinari immersi nella natura. Alla fine delle giornate equestri ci si potrà abbandonare all’ospitalità di un agriturismo a
cui sono annesse scuderie e recinti.
Sarà possibile visitare, nel raggio di soli 10 km. gli antichi borghi nelle vicinanze, vere perle d’arte medievale e rinascimentale:
Verucchio col suo museo Etrusco adiacente al castello, la rocca di Azzurrina a Montebello, lo sperone roccioso su cui è
abbarbicato il santuario di Saiano lungo il fiume Marecchia, l’imponente castello di S.Leo con la basilica di S.Igne, l’antica
Repubblica di S. Marino e le sue tipiche Tre Penne... Tutte le indicazioni dei percorsi e informazioni storiche saranno messe a
disposizione dal nostro ufficio operativo.
Programma per i cavalieri:
Giovedì: arrivo trailers e van, sistemazione cavalli con fieno, orzo e mais schiacciati, cena, pernottamento.
Venerdì: colazione; ore 9,30 in sella con direzione Montebello, ore 13 sosta presso trattoria in località Montebello.
pomeriggio rientro sistemazione cavalli con fieno orzo e mais schiacciati, cena in locale caratteristico, pernottamento.
Sabato: colazione; ore 9,30 in sella con direzione S.Marino pranzo al sacco , rientro nel pomeriggio, sistemazione cavalli con fieno
orzo e mais schiacciati, cena con menù tipico, pernottamento.
Domenica: colazione; ore 9,30 in sella con direzione borgo e castello di Verucchio, vallate circostanti, pranzo di pesce presso
trattoria tipica. Rientro.
Spese:

Programma A - da giovedì sera a domenica pomeriggio € 330 a persona
Programma B - da venerdì sera a domenica pomeriggio € 280 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 di polizza assicurativa R.C.T.
I documenti del cavallo dovranno essere in regola con le vigenti normative.
In caso di eventi fortuiti i programmi o i percorsi potrebbero subire variazioni.
Ricordare di portare: ferri e chiodi di scorta, indumenti antipioggia e antifreddo,coperta per cavallo.

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

