
                                                   

Gita sociale al mare..!!!!           
Week End a    

cavallo nel Mare Adriatico 
22 e 23 Febbraio 2014 

 
Escursione guidata tra spiaggia e entroterra costiero 
 
Programma:  
 
Sabato 22 Febbraio 2014 escursione circa 40 Km.  
• Ritrovo Ore 9.00 presso Aloha Beach Marina Romea - RA. Parcheggio Trailer Custodito. 
• Ore 9,30 in Sella. Escursione Volta Scirocco sul “Percorso di Garibaldi” con visita Fattoria 
Guiggioli casa ove morì Anita Garibaldi ( da confermare apertura porte diga fiume Reno causa 
cantiere in corso, in alternativa passaggio sul ponte del Reno della Romea con l’ausilio della 
Polizia Municipale ) 
• Pranzo con buffet tipico Romagnolo presso Casolare della Scorticata ( Valli di Comacchio - Sud ) 
• Ore 14.00 in Sella, ritorno presso Maneggio CIM di Porto Corsini Ex Cavallo Felice Ore 17,30 
• Scuderizzazione Cavalli in Box con Custode. 
• Check in presso : Hotel Le Conchiglie *** Pernottamento e prima colazione Indirizzo: Viale dei 
Lecci, 17 - 48123 Marina Romea Ravenna. Telefono 0544 446111 
• Ore 20,00 in Ristorante Aloha Beach di Marina Romea cena Menù di pesce : 
Antipasto freddo marinato, cozze alla Tarantina, Strichetti alle Vongole, Grigliata di pesce dell’ 
Adriatico, Crostata di mandorle, Bevande incluse. 
 
Domenica 23 Febbraio 2014 escursione circa 25 Km.  
• Ore 09.00 in Sella. Escursione a Cavallo al mare e nella Pineta San Vitale 
• Ore 12.00 Pranzo buffet alla griglia in Cà Nova Pineta S. Vitale. 
• Ore 13.00 in Sella. Ritorno previsto Ore 15.00 
 
Prezzo € 150,00 procapite -  min. 6  persone prenotazioni entro il 15/02/2014. 
Nella quota sono compresi: n. 2 pasti a buffet presso i casali di sosta, n. 1 cena di pesce, 1 
pernottamento con colazione in albergo 3 stelle in camera doppia, scuderizzazione cavallo in box 
una notte,  guida per i due giorni. Sono esclusi i trasporti e tutto quanto non espressamente 
indicato.  
Se siamo d’accordo tutti si potrebbe mettere una vigilanza notturna ai trailer e macchine al costo 
complessivo di € 100,00 da dividere tra i partecipanti. 
 
Avvertenze:  
Come sempre ognuno sarà responsabile di se stesso e del proprio cavallo, quindi verificate che 
siate in regola con la polizza RCT, i documenti sanitari del trailer e quelli del cavallo.  
La distanza stradale tra Castel d’Aiano e Marina Romea è di circa Km.155,00 quindi noi 
montanari dovremo partire almeno  alle 6,15 circa.  
Possono partecipare i soci in regola col tesseramento 2014.    
 
Info: Simona 3356665402 – Ale 3356215430 prenotazioni via mail a: info@trekkinghorse.it  
 
Secondo noi c’è da divertirsi un bel po’……..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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