VACANZE A CAVALLO – EQUIMANIA La Casella

Il Centro Ippico Equimania da vita ad un nuovo
“progetto vacanza” studiato per ragazzi ed adulti di tutte
le associazioni di equitazione

Il Nostro Centro Ippico si trova all’interno de

La Casella – Antico Feudo di Campagna,
azienda agrituristica immersa nella natura, su un territorio di circa 350 ettari con i suoi boschi, fiumi e
prati; una vocazione dedicata all’equitazione, alla scoperta di una natura incontaminata. Una natura che
permette anche la giusta preparazione atletica del tuo cavallo, migliorandone la sua performance.
Le Nostre colline sono un’ottima palestra per ogni binomio di qualsiasi disciplina.
Una vacanza con noi, alla scoperta di meraviglie, tramite l’incontro uomo e cavallo con la campagna umbra.

Soggiorni di min. 2/3 gg per gruppi di persone o singole persone, che vogliono
vivere con noi questa bellissima avventura
Vi proponiamo:

Vieni a vivere questa magnifica esperienza insieme al tuo pony (cavallo) o prendine uno dei nostri.
All’interno della nostra struttura potrai pernottare e mangiare in uno dei nostri casali, proprio vicino al
maneggio, ti dimenticherai della macchina, anche perché qui da noi è un altro mondo e modo di vivere.
Il Centro Ippico Equimania propone un progetto di uscite con una nostra guida da poter scegliere e
richiedere, oppure mette a disposizione la propria struttura per ritiri di gruppo, stage, vacanze libere
(anche individuali), corsi e aggiornamenti.
IL NOSTRO CENTRO IPPICO DISPONE DI:
2 Scuderia (Scuderia San Gregorio per gli ospiti con totale 12 box in muratura 3X3)
(Scuderia Le Noci con totali 16 box interni + 4 esterni grandi)
Campo grande in sabbia 100X40 + 2 Campi lavoro in sabbia 20X40 circa
Tondino
Aree selleria
Doccia cavallo
Bagno e spogliatoio
Paddocks con tettoia e non
Prato per pascolo di diversi ettari
Pista in erba
Aree relax
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Proposta di Attività uscite:
1. VISITA A BADIA:
durata del percorso circa 3 ore

2. BOSCO DELL’ELMO:
durata del percorso circa 4 ore (oppure
tutto il giorno con pranzo nel bosco)

3. PERCORSO DEI VINI: durata tutto il giorno

4. GIRO DE LA CASELLA: durata 1 ora

5. VISITA A CANTONE: durata circa 2 ore
6. VISITA A PARRANO: durata circa 3 ore

7. PERCORSO FABBRO – FICULLE tutto il giorno con possibilità di
pranzare all’Agriturismo Casal degli Angeli
8. VISITA A LA SCARZUOLA tutto il giorno
9. PERCORSO Ficulle-Casella con aperitivo nel parco: durata circa 3 o
4 ore

10.

GIRI IN CARROZZA (su prenotazione servizio extra)
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CENTRO IPPICO EQUIMANIA
Resp. Tania Favaron Istruttore FISE e FITETREC-ANTE e SEF-ITALIA
di 2° livello
Quest’anno abbiamo deciso di non fare pacchetti settimanali, proprio
per dare a ciascuno la massima libertà di scelta, su come gestire ed
organizzare la propria vacanza a cavallo. Proponiamo appunto i costi in
diverse voci, così ognuno si può creare il proprio pacchetto personale:
 BOX al giorno EURO 35,00 (oltre i 3 gg. Euro 25,00 al dì)o (per gruppi oltre i 7 box euro 25,00 al dì)




cavallo (o pony) in box (Scuderia San Gregorio con 12 box + ulteriori 4 box a parte)
paglia per lettiera
fieno

 locale selleria per sella e testiera in comune EURO 5,00 (totali) cadauno
 guida per escursioni di gruppo :
 1 ora Euro 30,00
 2 ore circa EURO 60,00
 3 ore circa euro 80,00
 TUTTO IL GIORNO EURO 140,00
 Si possono affittare ponies e cavalli, con prenotazione anticipata:



Costo giornaliero affitto cavallo o pony Euro 100,00
Costo di affitto pony o cavallo settimanale Euro 400,00

 Utilizzo paddock a pagamento (come da regolamento interno)
 Utilizzo del campo grande euro 5,00 a ora cadauno o pacchetto di utilizzo forfettario (possibilità di usufruire
del campo secondario GRATIS, su prenotazione)
 Possibilità di richiedere servizio transfer persone dalla struttura alberghiera esterna al centro ippico o
viceversa (a pagamento e su prenotazione)
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LA CASELLA – Antico Feudo di Campagna
Possibilità di Vitto e/o Alloggio in uno dei nostri grandi ed
accoglienti casali, vicini al Centro Ippico, in camere da 2/3/4
posti letto ( bagno in camera).
All’interno della struttura: SPA , 2 piscine e campo da tennis.
Richiedi il tuo pacchetto di pernottamento, precisando la tua partecipazione al progetto “VACANZE
A CAVALLO” del Centro Ippico Equimania La Casella.

Resp. TANIA FAVARON

Resp. NINO NENNA

taniafavaron@gmail.com

info@lacasella.it

cell. 392/15.68.212
335/84.34.495 - 0763/86.407
Facebook: Equimania La Casella

tel. 0763/86684 – 0763/86588
facebook: La Casella
www.lacasella.it
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PER RAGGIUNGERCI:
AUTOSTRADA A1 uscita FABRO
A sinistra direzione PARRANO (per circa 10 km)
Alla rotonda di Fabro scalo la 2° traversa direzione Parrano
Dopo circa 3-4 km tenersi sulla destra e seguire per Parrano
ATTENZIONE!!! Dopo l’insegna a sx TANE DEL DIAVOLO in curva TRAVERSA A DESTRA
strada bianca che scende – GIRARE e seguire le indicazioni per La Casella 6 km di strada bianca
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500 metri dopo la reception

