Organizzazione:

Federazione Italiana Turismo Equestre-TREC-ANTE

Dalle oasi di Bologna & Ferrara
al Delta del Po
20 – 22 Aprile 2012

Per informazioni ed iscrizioni:
Centro Ippico Montefano
Via Zenzalino Nord, 137 - 40060 Vedrana di Budrio (BO)
Tel. 051 6929096 – 3486044613 = Fax 051 807234
e- mail centro.montefano@libero.it
sito web www.centroippico-montefano.it

Fonte Club Village & Hotel Spiaggia Romea

Iniziativa in armonia con gli obiettivi del progetto ECORUTOUR LIFE “Turismo rurale
ecocompatibile in aree protette per uno sviluppo sostenibile a zero emissione di gas ad
effetto serra”. www.ecorutour.eu

Tre

giorni

alla

scoperta

delle

peculiarità

naturalistiche

enogastronomiche delle terre dell’area Parco del Delta del Po Emilia
Romagna.
Lungo percorsi a cavallo (o in bicicletta) attraverso le oasi delle pianure
bolognese e ferrarese fino a raggiungere il mare, si potrà pernottare e
degustare le specialità di “ Un menù che … non lascia impronta” proposte
da esercizi locali, che hanno partecipato ad alcune fasi del progetto
europeo ECORUTOUR”Turismo rurale ecocompatibile in aree protette
per uno sviluppo sostenibile a zero emissione di gas ad effetto serra“.
Un modo alternativo e sostenibile per spostarsi all’interno di un’area a
forte valenza naturalistico-ambientale.
La partecipazione è aperta a tutti, cavalieri ed amazzoni interessati a
conoscere

PROGRAMMA

e

le bellezze di un territorio troppo spesso “velocemente

Giovedì 19
ore 17.00 Presentazione presso il “Centro Ippico di Montefano” - Budrio
Venerdì 20
ore 08.00 Raduno presso “Villa Zucchini” via Provinciale Inferiore, 17 –
Molinella
ore 09.00 Partenza per Portomaggiore
)

Pranzo al sacco
(catering a cura del Ristorante “Al Deserto” di Cervia)

ore 14.00 Partenza per Ostellato
Arrivo nel tardo pomeriggio ad Ostellato
(cena e pernottamento presso “Villaggio Natura” e “Hotel Villa Belfiore”)

Sabato 21
ore 08.30 Raduno dei cavalieri
(con possibile implementazione dei partecipanti)

ore 09.00 Partenza per Comacchio attraverso il Parco del Delta
Sosta al Museo dei Marinati di Comacchio - Pranzo al sacco

attraversato” verso il mare e disposti ad immergersi nella natura, nella

(catering a cura del Campeggio “Rivaverde” di Marina di Ravenna)

storia e nella gastronomia.

ore 14.00 Partenza per Lido delle Nazioni

Per partecipare non è necessario avere un cavallo di proprietà : potrà

Arrivo al mare nel tardo pomeriggio
(cena e pernottamento presso “Hotel Villaggio Spiaggia Romea”)

essere messo a disposizione dall’organizzazione.
Al percorso possono partecipare ed assistere da lontano parenti ,amici e
supporter.
Il percorso sarà seguito anche da “Turisti in bicicletta”

Fonte Club Village & Hotel Spiaggia Romea

Domenica 22
ore 09.00 Visita alla Basilica di Pomposa e passeggiata in spiaggia a cavallo
ore 13.00 Rientro dei cavalli
ore 13.30 Pranzo offerto
ore 15.00 Consegna attestati di partecipazione

