26 – 27 giugno 2010

5° Raduno regionale di Turismo Equestre
del Comitato Reg.le FISE Lombardia, in collaborazione con il C.I. La Valletta
Programma del trekking del 26/27 giugno:

Venerdì 25 giugno
Arrivo nel pomeriggio presso il club ippico “La Valletta” via Valle Luna 31 Varese, scuderizzazione dei cavalli
in box o paddok.
Ore 21.00 cena di benvenuto presso il Club Ippico “La Valletta”.
Pernottamento: sarà possibile pernottare in tenda presso il club ippico, a disposizione bagni e docce, oppure
presso il Motor Hotel Varese Lago via G. Macchi 61 Varese, l’Hotel Vecchia Riva Schiranna Varese, o presso
Hotel Mariuccia Schiranna Varese.
Sabato 26 giugno
Ore 09.30 partenza da “La Valletta”, si raggiungerà il Parco del Campo dei Fiori, per scendere poi a Gavirate
dove è prevista la sosta per il pranzo presso il ristorante La Caretera II.
Ore 15.00 partenza si proseguirà alla volta di Ternate passando dalla palude Brabbia, oasi naturalistica della
LIPU, per raggiungere il Centro Ippico Ternatese “I Cavalieri del Lago” dove si scuderizzeranno i cavalli. La
cena sarà presso il ristorante Del Lago adiacente al centro ippico o presso lo stesso. Chi volesse pernottare in
tenda potrà farlo presso il centro ippico per quelli che pernottano in albergo è prevista una navetta di rientro
per Varese.
Chilometri previsti 27 circa
Domenica 27 giugno
Ore 09.00 Partenza dal Centro Ippico Ternatese “I Cavalieri del Lago”, si raggiungerà Varano Borghi, Bernate,
le colline di Casale Litta e Galliate Lombardo, dove è previsto il pranzo presso Villa Bellardi.
Partenza per le 15.00, da Galliate Lombardo, si passerà nei pressi di Azzate, Capo Lago per raggiungere
infine il Club Ippico “La Valletta”.
Aperitivo di saluto presso il club ippico “La Valletta” con premiazione.
Chilometri previsti per la giornata 35 circa
La quota di iscrizioni di € 120 comprende:
la scuderizzazione in box da venerdì sera a domenica,
i pranzi e le cene come da programma,
il pernottamento in tenda
Sono esclusi: il pernottamento in albergo.
Si ricorda di portare con se mantella, borraccia, corde, capezze e di avere la ferratura in ordine.
Iscrizioni a numero limitato, contattare i numeri 0332220140 o 3336675945
Per ulteriori informazioni contattare Giovanni ai numeri 0332220140, 3336675945
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