
    Centro Equestre Trekking Horse asd 

            Castel d’Aiano (BO) 

                       in collaborazione con  

Centro Turismo Equestre Ranch Stella Alpina asd           
di Cesare Guiduzzi – Savigno (BO) 

Propongono, nell’ambito del programma di turismo equestre della Fitetrec-Ante 
Emilia Romagna 

VIAGGIO A CAVALLO 2021  

 4 GIORNI ad anello in montagna  
CASTEL D’AIANO - CORNO ALLE SCALE – 

FANANO – CASTEL D’AIANO 

Dal 25 al 28 Giugno  

Venerdì 25 Giugno  Partenza da Castel d’Aiano (BO), ore 
9,00 in sella sul crinale verso il Corno alle Scale – Sosta 
pranzo al sacco presso la chiesetta di Rochidoso, 
pernottamento all’agriturismo Cà Gabrielli - Località la Cà 
di Vidiciatico. 

Sabato 26 Giugno partenza a sella da Cà Gabrielli alle 9,00 
per Madonna dell’Acero, Lago Scaffaiolo, Croce Arcana, 
Vista del Paradiso, e arrivo all’Agri Taufi, Località Melo 
(PT) verso le 17,00. Sosta pranzo al Rifugio le Malghe. 
Cena e pernottamento in agriturismo I Taufi.  

Domenica 27 Giugno Ore 8,30 in sella per raggiungere Fanano (MO). Svalicheremo 
nuovamente il crinale per rientrare in Emilia Romagna. La sosta pranzo sarà al rifugio 
Spigolino, poi attraverso il Passo della Riva, passando dal lago di Pratignana arriveremo a 
Serrazzone dove alloggeremo i cavalli dal Silvia. Un pulmino ci porterà a Fanano all’albergo 
Firenze per cena, festeggiamenti e pernottamento.   

Lunedì 28 Giugno Ore 8,30 in sella per salire il crinale di Rochidoso e rientrare a Castel 
d’Aiano per il pomeriggio. 
Sosta pranzo al sacco. 

                                          



Aspetti tecnici: Trekking di alta quota estremamente panoramico, non presenta 
difficoltà particolari, ma si svolgerà in 
ambiente montano, quindi i partecipanti 
dovranno avere dimestichezza con l’altitudine 
e la percorrenza in sella e a piedi anche di 
sentieri escursionistici. Percorreremo dove 
possibile grandi forestali e sui sentieri spesso 
cammineremo davanti ai nostri cavalli. Gli 
alloggiamenti saranno sempre dignitosi, in 
camere multiple, mai sfarzosi ma ai cavalli 

non mancherà nulla. Ci divertiremo se saremo disposti a vivere in armonia per 
tutto il viaggio.  

Il viaggio 2021 è aperto a giovani (almeno 14 anni) e meno giovani, a patto che si 
partecipi con cavalli allenati, spirito di squadra e voglia di divertirsi, consapevoli 
che sarà comunque un viaggio in montagna!  

Grande Novità! Quest’anno il Ranch 
di Cesare Guiduzzi metterà a 
disposizione 3 Hafflinger e 2 muli, 
super affidabili, per noleggiarli a chi il 
cavallo non ce l’ha o il proprio non è 
pronto per il viaggio…. Affrettatevi a 
prenotarli!!!  
I costi per la mezza pensione per umani (cena, colazione e 
dormire) si aggirano sui 65/75 euro a giorno, alloggiamento 
del cavallo di circa 10/15 € al giorno.  

Il noleggio del cavallo/mulo di Cesare avrà un costo di € 70 
al giorno, completo di bardatura più costi di alloggiamento.  
I costi di cui sopra, per umani e cavalli, ognuno li pagherà al 
gestore del servizio.   

Vi accompagneranno gratuitamente Simona con Yuma, Alessandro con Nothing, Cesare con 
la mula, oltre a Spike, Back (la Lontra) e Jack …!  

Quota di partecipazione per i soci, a copertura delle sole spese di organizzazione 
(sopralluoghi) e prenotazioni € 50,00.   

Prenotazione con versamento di caparra di € 50,00 entro il 10 Giugno 2021.  

Gli accordi per la prenotazione del cavallo dovranno avvenire direttamente con Cesare. 
Info: Simona 3356665402 – Ale 3356215430 – Cesare 3495950843  


