Gli Argonauti
Programma escursioni naturalistiche 2015
“Che ti move, o omo, ad abbandonare le proprie tue abitudini delle città, lasciare li parenti e li amici ed andare
in lochi campestri per monti e per valli, se non la naturale bellezza del mondo?”
Leonardo Da Vinci

Trekking a cavallo lungo la Via Francigena da Sutri a Capranica
SETTEMBRE 2015
DATA DA CONFERMARE

Durata escursione: 5 ore (escluse le soste)
Livello di difficoltà: medio - riservato a cavalieri
esperti
Costo della escursione: 50 euro comprensivo di
assicurazione Fitetrek-Ante fornita dall’Associazione
Fontevivola Ranch (pranzo incluso).
Numero massimo di partecipanti: 8
Appuntamento: ore 8.30 Fontevivola Ranch, Via
delle Viole 40 loc. Fontevivola 01015 Sutri VTwww.fontevivolaranch.it
Certificato medico per attività sportiva non
agonistica: obbligatorio. Caschetto per i ragazzi
minori di 18 anni: obbligatorio (su richiesta messo a
disposizione dall’Associazione Fontevivola Ranch).
Per l’iscrizione consultare il sito www.gliargonauti.net sezione “Percorsi culturali Escursioni naturalistiche”e
scaricare il modulo di adesione e il programma, da compilare ed inviare all'indirizzo info@gliargonauti.net o via
fax al numero 06 35453138. (Per i nuovi iscritti scaricare e inviare anche la scheda di iscrizione
all’Associazione, costo annuale €10).
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 3398919043 dal lunedì al venerdì ore 16:30-18:30.

Programma escursione
Questo trekking consiste in una passeggiata a cavallo
attraverso i bellissimi e affascinanti territori della Tuscia
meridionale, percorrendo alcuni tratti della antica Via
Francigena. Il trekking è riservato a persone adulte e a
ragazzi che abbiano già compiuto i 14 anni di età. E’
indispensabile avere una buona conoscenza delle basi
dell’equitazione. L’itinerario prevede la partenza dal
Fontevivola Ranch di Sutri in mattinata e l’arrivo al Casale
della Nocerqua a Capranica per il pranzo. Il ritorno è
previsto al Fontevivola Ranch nel pomeriggio.
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Equipaggiamento escursioni a cavallo





Jeans comodi e stivali per l’equitazione
(preferibilmente western)
Cappello
Occhiali da sole e creme solari
Giacca a vento (tipo K-way legabile in vita)
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