Escursione a cavallo sul Vesuvio
Novità!
e degustazione prodotti tipici

sabato 21 aprile 2018
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in breve
Un nuovo modo di scoprire la vera natura
che ci circonda, con istruttori qualificati e
servizi e attrezzatura, il tutto con servizi basati
sulla disciplina sportiva dell'equitazione.
un’emozionante escursione nel Parco
Nazionale del Vesuvio. Un’esperienza unica, a
contatto con la natura durante la quale è
possibile instaurare un profondo legame di
fiducia con il proprio cavallo
Organizzatore: TCI Corpo Consolare
della Campania – Vice Console regionale
Marianna D’Orsi Pisani
Partecipanti: 4 persone
Posti limitati.

Punto di Ritrovo: Via Salvati – Trav. Via
Telesi (rif. Chiesa Santa Maria la Scala)
San Giuseppe Vesuviano – 80047 – NA
ore 11,30
INFO e prenotazioni
PUNTO TOURNING (NA) Via
Cimarosa 38, 80127
LUN–VEN: 9,30/13,00 e 15,00/19,30 SAB: 9,30 / 13,00

TEL 081 191 378 07
prenotazionitcina@gmail.com

Quota socio TCI € 45,00 (non socio 49,00).

La quota comprende: escursione come da programma, degustazione; assistenza del console;
assicurazione per la responsabilità civile, i diritti di prenotazione e di agenzia.
La quota non comprende le spese di carattere personale e tutto quanto non specificato.

ESCURSIONE: In questa fantastica esperienza sarai accompagnato da un istruttore
qualificato F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri). Gli istruttori sono qualificati
F.I.S.E. di III° Livello: Tecnico Endurance. Inoltre hanno tutti la qualifica di
“Accompagnatori Turistici”, questo ti garantisce un’esperienza non solo sicura, ma
anche stimolante, poiché grazie alla guida esperta dell’istruttore potrai apprezzare il
territorio, le sue curiosità, e alla fine dell’escursione sarai cresciuto emotivamente e
culturalmente, non solo in rapporto con il cavallo, con il quale rafforzerai il tuo legame,
ma anche come esperienza di vita.
PROGRAMMA: ore 11,30 Arrivo presso il Centro di Equitazione;
- Preparazione dei partecipanti ai principi dell’equitazione a cura degli istruttori;
- Partenza per l'escursione. Il percorso attraversa sentieri del Parco Nazionale del
Vesuvio e relativo ritorno al Centro. Durata totale 1,30 H.
- Arrivo al centro ippico e degustazione di prodotti caseari, salumi, stuzzichini e vino
rosso.
ATTREZZATURA: l'abbigliamento per l'escursione prevede tute o leggings e scarpe
da ginnastica. La visita è riservata agli adulti in buone condizioni fisiche.

Recapito di riferimento
+39.3397458050
Viceconsole regionale Campania
Marianna D’Orsi Pisani

Info
Data ora e luogo di riunione:
Sabato 21 aprile 2018

Trasporti
Mezzi propri.
Accompagnatore TCI
Marianna D’Orsi Pisani, viceconsole regionale Campania.

Le prenotazioni sono aperte e scadono automaticamente sette giorni dopo la loro effettuazione,
anche telefonica, se non confermate dal versamento della quota.
Il Corpo Consolare si riserva il diritto di accettare o meno la prenotazione. Le quote non sono
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