
   

 Possibilità di partecipare a qualsiasi giornata in base alle proprie esigenze, 

con fitto cavallo o cavallo proprio 

 Pasti aperti anche agli uomini 

 Riconoscimento di partecipazione e Gadget per ogni amazzone 

Programma Escursione 
 

 SABATO 21 MAGGIO 

- Colazione e partenza da Civitella Cesi c/o Antiquitates Centro di Archeologia 

Sperimentale ore 9:00, ci dirigeremo verso Tolfa (RM) dove si potranno     

  ammirare diversi paesaggi della Maremma Laziale, attraversando il Fiume 

Mignone e percorrendo i sentieri lungo le sue anse, giungeremo al Pianoro 

etrusco di Luni sul Mignone.  Al rientro si ammirerà il meraviglioso sito 

Archeologico di “San Giovenale” che mostra le diverse Tombe a Dado 

Etrusche. 

- Rientro previsto per le ore 16.30-17.00 c/o centro ippico a Civitella Cesi(VT); 

- Cena direttamente preso il centro ippico e pernotto. 

 

 

 DOMENICA 22 MAGGIO 

- Colazione e partenza ore 9:00 verso Barbarano Romano (RM), dove 

attraverseremo il Parco Marturanum e percorreremo un tratto dell’antica Via 

Clodia.   

- Rientro al centro ippico ore 13.00 per pranzo d’onore con tutte le Amazzoni    

   ed eventuali accompagnatori; 

- Ringraziamenti, consegna riconoscimenti e Gadget a tutte le Partecipanti poi    

  bicchiere della staffa, saluti e rientro a casa. 

 

Destinazione per modello 4 : Passeggiata all’ aperto BLERA (VT) 

 

N.B. SU RICHIESTA C’E’ LA  POSSIBILITA’ DI PERNOTTO E STALLAGGIO DEI 

CAVALLI DAL VENERDI’ POMERIGGIO PRESSO LA LOCALITA’ DI PARTENZA 
 
 

 

Le Quote del trekking comprendono: 
 

 Pensione completa: colazione, pranzo, cena e pernotto  

 Macchina con Trailer d’appoggio 

 Accompagnatori Federali riconosciuti 

 Assicurazione/patente giornaliera FITETREC-ANTE (per chi non la possiede)  

 Staff con più persone in appoggio 

 Maniscalco al seguito 

 Assistenza veterinaria su richiesta 

 Sistemazione(poste coperte o paddock),sorveglianza e alimentazione dei cavalli con fieno 

Quote di partecipazione 
LE QUOTE INCLUDONO: PRANZO CENA PERNOTTO 

STALLO 

CAVALLO 

SAB -DOM €.140,00  N.2  N.1  N.1  N.1 

DOMENICA €.30,00  N.1 
 

 

 SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €. 15,00 

 LE QUOTE SOPRAINDICATE SONO PER PERNOTTO  IN CAMERA MATRIMONIALE 

 POSSIBILITA’ PERNOTTO IN CAMERE MULTIPLE SU RICHIESTA 

E da qui tutto ebbe inizio … amazzoni unite da un’unica passione, il Turismo Equestre … 
Un Viaggio tutto al Femminile alla riscoperta della solidarietà e contro la violenza … 

 

Se riusciamo il prossimo viaggio avrà come location gli Appennini del centro Italia … appuntamento Maggio/Giugno 2023… 

Iscrizione e pagamenti per l’intero Trekking  vanno effettuate entro e 

non oltre il 14 Maggio, mentre per la partecipazione alla giornata di 

domenica l’adesione dovrà pervenire entro il 18 Maggio. 


