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LIRI Laboratorio Intercomunale Rete e Innovazione
POR FSE Abruzzo 2014-202: Intervento n°25
“Empowerment delle istituzioni locali”

FORMULA TREKKING ITINERANTE DI 2 GIORNI
Tariffe servizi compresi: da € 220,00 a persona (da 4 a 15 partecipanti)
(formula non praticabile con bambini sotto i 12 anni).
Il programma comprende: due giorni di escursioni a cavallo, una cena e un pranzo, pernottamento
e colazione in rifugio, noleggio cavallo e attrezzatura necessaria, tecnici e guide qualificate, assicurazione.
Il programma non comprende: i trasporti, i pasti liberi, il servizio di accompagnamento, le mance
e tutto quello non espressamente citato nel programma.
Modalità di prenotazione: on line o telefonica fino a 48 ore prima delle attività.
La quota di partecipazione va versata per il 50% all’atto della prenotazione.
INFO PER LA FRUIBILITÀ
Periodo di validità della proposta: tutto l’anno.
Periodo di fruibilità della proposta: da marzo a ottobre.
Vincoli arrivo/partenza: entro le 8.30 del primo giorno o la sera prima dell’inizio del trekking.
Attrezzatura necessaria: scarpe confortevoli, giacca a tenuta di vento e pioggia, maglia in pile,
berretto, guanti. Per la formula trekking è necessario anche uno zaino capiente (30 l ca.).
NB Supporti foto, video, immagini, sito, altro: visibili sul sito www.terrextra.net

INFO E PRENOTAZIONI
TERREXTRA dmc MARSICA
67051 Avezzano / AQ
Via Monte Velino, 61

Tel. 366 89 58 516
info@terrextra.net
www.terrextra.net
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> Due giorni alla scoperta della Valle Roveto, tra antichi Eremi, splendidi e ombrosi
boschi, praterie, cascate, ricche sorgenti e antichi paesi arroccati. Nascosti tra sconfinati boschi di
faggi e castagni, incontrerete eremi e chiese rurali fondati dai monaci nel Medioevo, percorrendo
bellissimi sentieri tra le montagne d’Abruzzo. Presso l’Agriturismo Valle del Rio passerete un fine
settimana all’insegna del relax e del contatto con la natura. Mentre i più grandi si godono le escursioni, i più piccini possono giocare con i pony e i meno esperti avranno la possibilità di seguire
lezioni di equitazione. La proposta è rivolta agli amanti della natura e delle attività all’aria aperta e
prevede tre formule diverse a seconda che i fruitori siano esperti cavalieri oppure principianti.
DESTINATARI: principianti per formula relax, abili cavallerizzi per escursione itinerante.
FORMULA RELAX (per i principianti)
1° Giorno
Arrivo previsto in mattinata entro le ore 10.
Briefing di presentazione del territorio e delle attività.
Escursione a cavallo con pranzo al sacco.
Itinerario “Santuario Madonna del Romitorio” - Durata: 6 ore - Difficoltà: media.
Picnic nel suggestivo borgo di San Vincenzo Vecchio.
Visita alla fattoria didattica e relax.
Rientro, cena e pernottamento.
2° Giorno
Escursione di mezza giornata.
Itinerario “Santuario Madonna delle Grazie” (Durata: 4 ore – Difficoltà: facile).
Pranzo in Agriturismo.
Relax e partenza.
FORMULA WEEKEND A CAVALLO (per chi è già pratico)
1° Giorno
Arrivo previsto in mattinata.
Escursione a cavallo con pranzo al sacco.
Itinerario “Santuario Madonna del Romitorio” (Durata: 6 ore - Difficoltà: media)
Picnic nel suggestivo borgo di San Vincenzo Vecchio.
Visita alla fattoria didattica e relax.
Pernottamento.

2° Giorno
Escursione di mezza giornata.
Itinerario “Santuario Madonna delle Grazie” (Durata: 4 ore - Difficoltà: facile)
Pranzo in Agriturismo.
Relax e partenza.
TREKKING ITINERANTE DI DUE GIORNI (per esperti):
1° Giorno
Arrivo previsto in mattinata entro le ore 10.
Briefing di presentazione del territorio e delle attività.
Partenza trekking a cavallo lungo i sentieri della Valle Roveto.
Cena di bivacco intorno al fuoco.
Pernottamento nel Rifugio della Riserva Zompo Lo Schioppo.
2° Giorno
Colazione con vista panoramica della cascata.
In sella verso l’Eremo “Madonna del Cauto”. Lungo il percorso, pausa merenda.
Sosta a Rendinara con pranzo tipico locale organizzato dai pastori locali.
Rientro in Agriturismo, saluti e partenza.
NB Le escursioni nella campagna a medio/lunghe distanze richiedono la capacità del cavaliere di

controllare il cavallo alle tre andature, tra cui il galoppo.
COSTO/TARIFFE PER LA PROPOSTA O PER I SERVIZI COMPRESI
Supplemento stanza singola: 35 euro a persona.
Offerte: pernottamento gratis per bambini sino a 4 anni.
FORMULA RELAX
Tariffe servizi compresi: da 200€ a persona (da 2 a 8 partecipanti).
Il programma comprende: visita guidata della fattoria degli animali, escursione a cavallo di un’ora, cena
(bevande incluse, acqua e ¼ di vino) e pernottamento in agriturismo, noleggio cavallo e assicurazione.
Il programma non comprende: i trasporti, i pasti liberi, le mance e tutto quello non espressamente
citato nel programma.
FORMULA WEEKEND A CAVALLO
Tariffe servizi compresi: da 200€ a persona (da 2 a 8 partecipanti).
Il programma comprende: visita guidata della fattoria degli animali, due escursioni a cavallo, un pranzo al sacco, un pranzo in agriturismo, un pernottamento in agriturismo con prima colazione, noleggio
cavallo e attrezzatura necessaria, tecnici e guide qualificate, assicurazione.
Il programma non comprende: i trasporti, i pasti liberi, le mance e tutto quello non espressamente citato nel programma.

