I Cavalieri dell’Adige e della Fattoria Argentina
e

I Cavalieri del Po
presentano

Viaggio a cavallo di due giorni : 21 e 22 giugno 2008

Inaugurazione 1^ Ippovia dell’Alto Polesine
da Badia Polesine- Località Rosta sul Fiume Adige
a Gaiba sul Fiume Po
Programma
21 giugno 2008 - Km 34
Ore 8.00
Ritrovo dei cavalieri presso la Fattoria Argentina a Carpi di Villabartolomea
Ore 8.30
In sella, verso il punto di partenza presso la Località Rosta di Badia Polesine, da qui
ci dirigeremo verso le ampie distese delle Valli Veronesi, ricche di scorci
naturalistici e rientreremo in territorio rodigino presso il Ponte Rosso a Giacciano
con Baruchella.
Ore 13.00
Percorrendo l’argine ombroso della Fossa Maestra entreremo in comune di Trecenta
e dopo aver attraversato le splendide distese dei Dossi, arriveremo presso la Corte
Spalletti, dove si svolge la tradizionale Festa sull’Aia, dove potremo degustare
specialità locali e luogo d’incontro dei Cavalieri che provengono dal Po con i
Cavalieri che provengono dall’Adige
Ore 15.30

Ore 16.30

Ore 20.30

1° TORNEO DEI DUE FIUMI
Disfida amichevole che vedrà competere I Cavalieri dell’Adige contro i
Cavalieri del Po per vincere il TROFEO messo in palio dalla Pro Loco del
Comune di Trecenta
Premiazione dei Cavalieri Vincitori del TROFEO
Partenza verso Gaiba per arrivare alla Sede dei Cavalieri del Po, dove
scuderizzeremo.
Cena con gli amici cavalieri, amazzoni e accompagnatori alla Festa sull’Aia per
assaggiare i magnifici salami da taglio!

22 giugno 2008 - Km 30
Ore 8.30
Di nuovo in sella, ripercorreremo la strada in senso contrario fino ad arrivare a
Giacciano lungo la Fossa Maestra
Ore 12.00
Breve sosta e spuntino preparato dagli amici dell’Associazione Biancospino.
Ore 15.00
Partenza e di nuovo costeggeremo la Fossa Maestra fino a Baruchella dove ci
inoltreremo nel suo territorio per raggiungere il fiume Adige.
Ore 17.00
Arrivo alla Fattoria Argentina, bicchiere della staffa e ..alla prossima!
IMPORTANTE:
Il programma non prevede assistenza al seguito e potrà subire modifiche per motivi organizzativi.
Veterinario e maniscalco solo in reperibilità. Ogni cavaliere dovrà essere assicurato per danni a
terzi. Ogni cavaliere dovrà portare con sè: capezza e lunghina, curasnette, spazzola, coltellino,
borraccia. Ogni cavaliere dovrà portare a Carpi entro il 17/6 una borsa che verrà recapitata a Gaiba,
contenenti il necessario per il cambio del cavaliere. I cavalli saranno scuderizzati all'aperto, in
luoghi allestiti temporaneamente. Per info sui costi e altro: Mirco cell. 347 7971070

