Presentazione
Pacchetti Turistici

Turismo equestre

A cavallo
sull’Aterno

Villa Sant’Angelo
Lunedì 3 marzo 2013

Caratteristiche generali.
5 percorsi turistici per brevi passeggiate a cavallo di uno
o due giorni rivolti a cavalieri esperti e non. Ciascun
turista avrà la possibilità di scegliere quali percorsi fare.
In ogni passeggiata sarà guidata da un
accompagnatore professionista del Circolo Ippico
L’Avellano di Campana.
Numero partecipanti:
max 6
Periodo di svolgimento:
aprile/novembre

Itinerari di un giorno
Le grotte di Stiffe: Breve e facile percorso da
Campana alle grotte di Stiffe, con possibilità
di visita alle grotte e pranzo/merenda presso
Agriturismo la Villa a Villa Sant’Angelo.
Intorno a Fontecchio: Breve e facile percorso
Campana a Fontecchio con visita al borgo,
Spazio della Memoria, Oasi del Capriolo.
Possibile pranzo al Ristorante il Sirente
di Fontecchio.
Verso Bominaco: Percorso di un giorno da
Campana a Bominaco con visita agli
affreschi dell’Oratorio di San Pellegrino,
Chiesa di Santa Maria dell’Assunta,
Castello Medievale. Pranzo presso
il Ristorante “A Bominaco”.

Itinerari di due giorni
Le Pagliare: Giorno 1 - Partenza da Campana; arrivo e pranzo a

sacco alle Pagliare di Fontecchio e Tione; arrivo a Goriano Valli, visita
all’azienda agricola Vigna di More e merenda con prodotti tipici.
Arrivo a San Lorenzo di Beffi, cena e pernotto presso Locanda La
corte. Giorno 2 - Arrivo a Fontecchio: visita al borgo, Spazio della
Memoria, Oasi del Capriolo. Pranzo al Ristorante il Sirente.Ritorno a
Campana.
L’Eremo di Sant’Erasmo – Giorno 1 - Partenza da Campana a
Bominaco con visita del borgo. Pranzo presso il Ristorante “A
Bominaco”. Arrivo a Caporciano con cena e pernotto presso
Agriturismo “4A” Giorno 2 – Arrivo all’Eremo di Sant’Erasmo con pranzo
a sacco. Sosta presso San Lorenzo di Beffi, con degustazione prodotti
tipici presso Locanda La Corte. Rientro a Campana.

Necessità da soddisfare
L’alloggio e la cura dei cavalli sarà garantita dal
Centro Ippico L’Avellano e dalle strutture
convenzionate.
Può esser necessario predisporre un
servizio navetta, per
accompagnare i turisti al centro
ippico. Per i percorsi di due giorni è
necessario predisporre trasporto
bagagli da una struttura all’altra.

