XVI RADUNO NAZIONALE "NATURA A CAVALLO"
FERRARA 22/25 APRILE 2017
PROGRAMMA ACCOMPAGNATORI:
SABATO 22 APRILE
ore 13,00 – e sino alle ore 18,00 – arrivo dei partecipanti alla
location Club Village & Hotel Spiaggia Romea, Via Oasi, 2
44020 Lido delle Nazioni (FE), iscrizione al raduno e
assegnazione delle camere.
ore 18,30 – briefing di benvenuto
ore 19,30 – e sino alle 21,00 cena a buffet presso il ristorante
della struttura
ore 21,00 e sino alle 22,00 nota informativa da parte degli
organizzatori sullo svolgimento del raduno per i cavalieri e
per gli accompagnatori
ore 22,00 – e sino ad oltranza, serata musicale danzante
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DOMENICA 23 APRILE
07,00 – e sino alle ore 09,00 colazione a buffet
09,00 – partenza in Pullman con itinerario Comacchio, per
visitare centro storico e palazzi seicenteschi, per rientrare
alla location per le 12,00 circa
12,30 – e sino alle 14,00 pranzo a buffet al ristorante della
struttura
14,00 – partenza in Pullman per Abbazia di Pomposa e Castello
di Mesola con visita al centro storico, delizie Estensi ed
alcuni monumenti significativi, per rientrare alla location
per le 17,00 circa
17,00 – e sino alle 18,30 happy hour a bordo piscina con i
nostri amici della Germania
19,30 – e sino alle 21,00 cena a buffet presso il ristorante
della struttura
21,00 e sino alle 22,30 circa intervento del Presidente di
NaC, del rappresentante della sezione di Ferrara, delle
autorità invitate e premiazioni delle sezioni partecipanti
22,30 – e sino ad oltranza, serata musicale danzante
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LUNEDI 24 APRILE
07,00 – e sino alle ore 09,00 colazione a buffet
09,00 – partenza in Pullman per la vicina città di Ferrara, con
visita al centro storico ed alcuni monumenti più
significativi, alla mattina assistiti da guida turistica
12,30 – pranzo presso la Trattoria “LA FERRARESE” via
Orlando Furioso 8
14,30 – proseguo della visita alla città
16,30 – rientro alla location con arrivo previsto per le 18,00
18,00 – e sino alle 18,30 happy hour a bordo piscina con i
nostri amici della Germania
19,30 – e sino alle 21,00 cena a buffet presso il ristorante
della struttura
21,00 – e sino ad oltranza, serata musicale danzante
MARTEDI 25 APRILE
07,00 – e sino alle ore 08,30 colazione a buffet
08,30 – partenza con i mezzi, dopo aver liberato le camere,
con destinazione ippodromo di Ferrara, in via Ippodromo,
prendendo la RA8, 66,5 km (superstrada in direzione
Ferrara, uscita Ferrara per SS 16), arrivo previsto per le
09,45
10,30 – si assisterà alla partenza del corteo a cavallo
dall’ippodromo di Ferrara, poi ci si recherà, con i propri
mezzi, in Piazza del Castello, dove, per le ore 12,30 circa, si
può assistere al saluto alle Autorità
12,45 – partenza del corteo a cavallo da Piazza del Castello
con arrivo previsto all’ippodromo per le 13,45 circa
14,00 – e fino a partenza di tutti i gruppi, distribuzione dei
cestini pranzo, ed “abbeveraggio partecipanti”,
al termine, Saluti Baci e Abbracci per il rientro a casa.

IMPORTANTI NOTE INFORMATIVE
INDIRIZZI E CONTATTI:
LOCATION:
Alla location si soggiornerà per 3 notti dal 22 Aprile sino alla partenza per Ferrara del 25
Aprile, dove si terranno tutte le attività (pernottamento cavalli, pernottamento cavalieri,
colazione pranzo e cena).
Club Village & Hotel Spiaggia Romea, Via Oasi, 2, 44020 Lido delle Nazioni (FE)
coordinate GPS 44.786190, 12.251943
A differenza delle passate edizioni, al ristorante della struttura, le cene e i pranzi saranno a
buffet, tutto compreso a quantità illimitata, escluso caffè ed amari, con orari per il pranzo dalle
12.30 alle 14,00 e per la cena dalle 19,30 alle 21,00 non si potrà accedere al ristorante al di
fuori dei suddetti orari.

TRASFERIMENTO A FERRARA:
Il trasferimento a Ferrara sarà il giorno 25 Aprile, con partenza tassativa entro le ore 08,30
la colonna sarà guidata dall'organizzazione con mezzi interposti e a chiudere.
Ippodromo di Ferrara, via Ippodromo 1, 44122 Ferrara, coordinate GPS 44.824932, 11.612104

Per info sulle prenotazioni:
Per logistica:
Per assegnazione camere:
Per guida accompagnatori

CONTATTI: (ferrara@naturaacavallo.it)
Rossi Aldo
335 6100709
Storti Pietro
339 1770474
Fantini Paolo
347 8672917
Cazzola Patrizia 335 1345397
Campi Alessandra 347 9762295
Bovi Brigitte
349 3852777
Mangolini Beatrice 348 8490351
PRENOTAZIONI:

ENTRO E NON OLTRE IL 25 MARZO CONFERMARE PRENOTAZIONE CON CAPARRA DI
€ 150,00 per gli adulti, e di € 80,00 per i bambini
CON LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ACCOMPAGNATORI NON È COMPRESO IL
COSTO DEGLI INGRESSI A PAGAMENTO, OVE È RICHIESTO, SARA’ FACOLTA’
INDIVIDUALE ACCEDERE
PARTNERS COINVOLTI:

