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Con la presente si comunica che sabato 2 e domenica 3 ottobre 2021 si effettuerà 
l’equiraduno regionale secondo il seguente programma: 

 

 

Sabato 2/10/2021 
ore 9,00 ritrovo presso l'Azienda Agricola "Ranch Il Bosco" per le 
iscrizioni 
ore 10,00 partenza per una passeggiata tra le colline moreniche e i 
castagneti  
ore 13,00/13,30 pranzo  

ore 16,30/17,00 rientro in maneggio 
 
  Domenica  3/10/2021 
  ore 8,00 ritrovo presso l'Azienda Agricola "Ranch Il Bosco" per le                        
iscrizioni 
  ore 8,30  partenza verso il Lago di Garda  
  ore 13,00 circa pranzo presso il Ristorante "Taver" via Giacomo Matteotti n.10 - Manerba 
del Garda 
  ore 17:30 circa arrivo ai trailer  
 
             P.S. Il luogo per il pranzo del sabato sarà deciso una volta confermato il numero di partecipanti. 
 

   Quota di partecipazione: SABATO  pranzo ed eventuale cena con pernottamento 
                                                DOMENICA € 45,00 con tessera annuale FITETRECANTE senza   
tessera  si aggiungono 5,00€ per tessera giornaliera 
 

 
 

Siamo a ricordare che il trekking è aperto a tutti tesserati e NON, ma è obbligatorio per i 
non tesserati di fare una tessere giornaliera al costo di €5,00 che si potrà fare 

direttamente al Bosco durante l’iscrizione. 
Si ricorda che l’iscrizione al trekking implica la prenotazione al ristorante vincolante in 

qualsiasi condizione atmosferica!!! 

 

 Non sono ammessi stalloni  

Tempo permettendo 

durante la passeggiata 

passeremo per il "Sasso" 

della Rocca di Manerba 

con una vista lago 

mozzafiato! Per poi 

passare sulla spiaggia 

"la Romantica" in un 

contesto meraviglioso e 

suggestivo che ci farà 

vedere il Lago Garda a 

Cavallo come non lo 

avete mai visto! 
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 Adeguata bardatura e ferratura  

 Presenza maniscalco e reperibilità veterinario  

 

PERCORSO: 

 Trekking medio-facile  

 Dislivello complessivo 300mt 

PRENOTAZIONI TASSATIVE ENTRO GIOVEDÌ 3 0  S E T T E M B R E  TRAMITE: 
 

 Cavagnini Gianluca 335.6715297  Locatelli Giuseppe 349.8543914  
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