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Montare in sella nella Tolfa il fine settimana prima di Pasqua

A Farnesiana, alle pendici dei monti della Tolfa, verso
Tarquinia e la Maremma laziale, in provincia di Roma dal 12 al 14 aprile.
Torneo a cavallo a livelli diversi, principianti compresi; grigliate, feste, giochi e bevute.
Servizio navetta dalle stazioni più vicine o dall'aeroporto di Fiumicino.
Non è obbligatorio sapere andare a cavallo per partecipare.
Per chi volesse provare ed avere i primi erudimenti dell'arte equestre avremo un maestro, e non
solo di equitazione, d'eccezione, e proprio chiunque potrà cimentarsi.
Per non penalizzare chi può venire solo il sabato vi siamo venuti incontro:
- Partecipazione a tutto il sabato, comprensiva di iscrizione, pranzo e cena: € 50.
- Partecipazione alla giornata del sabato senza la cena, con iscrizione e pranzo: € 30. Sola
partecipazione, portandosi il pranzo al sacco € 20.
Per chi sarà sempre presente:
Ospiti in un rinomato agriturismo della zona; camere moderne dotate di tutti i servizi.
tipologia: camera a due letti, camere a 4 letti; camere a 6 letti; 2 appartamenti 4 posti; 1
appartamento 5 posti; un appartamento 8 posti.
I costi:
- Permanenza completa e cioè dal venerdì sera alla domenica mattina comprensivo di:
iscrizione,
pernottamento per le notti di venerdì e sabato compresa la prima colazione, cene di venerdì e
sabato, pranzo del sabato. Totale in camera doppia: € 120; per le altre tipologie di alloggio: €
100.
- Permanenza ridotta e cioè dal sabato mattina alla domenica mattina comprensivo di:
iscrizione,
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pernottamento per la notte di sabato compresa la prima colazione, pranzo e cena del sabato.
Totale
in camera doppia: € 95; per le altre tipologie di alloggio: € 80.
Per motivi organizzativi è importante confermare al più presto per telefono o mail. La parola
basterà
gildalanzichenecchi@gmail.com o Arrigo 3492889419
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