
COMITATO REGIONE CAMPANIA 

 

ITALIA A CAVALLO 

     17-18 Settembre 

MARE E MONTI 

PROGRAMMA 

SABATO 17 

Ore 08,00- Ritrovo al centro equestre ASD Il Mio West via N. Paganini Capaccio (SA) 

                  Iscrizione alla manifestazione 

Ore 09,00-  Partenza per raggiungere la località Capaccio-Vecchia-Punto panoramico da 

Dove si possono ammirare il Golfo di Salerno e le Costiere Amalfitana, Sorrentina e 

Cilentana e l’Isola di Capri- Visita alla Cattedrale, unico edificio rimasto dopo la distruzione 

della città ad opera di Federico Barbarossa quando represse la Congiura dei Baroni. 

Attraverso boschi di Lecci,Cerri e Castagneti si arriva ad Albanella 

Ore 12,00- Arrivo all’agriturismo La Collinetta, sistemazione dei cavalli al canapo e 

 Pranzo 

Ore 15,00- Partenza e attraverso le colline circostanti, ricche di uliveti e vigneti si giunge al 

centro per la scuderizzazione dei cavalli- 

Ore 20,00- Cena Sociale presso il ristorante del centro 

DOMENICA 18 

Ore 08,00- Prima colazione e governo alla mano 



Ore 09,30- Partenza, e costeggiando la riva sinistra del fiume Sele si raggiungerà la foce- 

Visita al tempio di Hera Argiva- primo insediamento della Magna Graecia, dove la storia 

dice che il tempio fu eretto da Giasone e i suoi Argonauti durante la ricerca del Vello 

d’Oro. Dalla spiaggia si raggiungeranno le mura di Paestum in località Porta Marina, via di 

accesso dal mare per la città di Paestum, dalla parte interna delle stesse si costeggerà 

l’intera zona archeologica  passando a breve distanza dal maestoso tempio di Nettuno. 

Per strade sterrate e/o inter-poderali si arriverà al centro. 

Ore 14,00- Pranzo di Gala e Bicchiere della Staffa. 

   

 

REGOLAMENTO 

E’ obbligatorio di essere in possesso della tessera federale FITETREC-ANTE per chi ne 

fosse sprovvisto si effettuerà il tesseramento temporaneo. Età minima di partecipazione 14 

anni compiuti. 

I cavalieri sono tenuti ad avere un comportamento corretto in modo da non creare 

situazioni di pericolo- disagio e/o disturbo agli altri partecipanti. 

Sono tenuti a non superare le guide senza il loro permesso, fatto salvo casi eccezionali. 

I non osservanti saranno allontanati dal raduno senza rimborso dell’ iscrizione. 

Attrezzatura minima: capezza e lunghina- ferri di scorta o ipposandalo- impermeabile. 

I cavalli devono essere accompagnati dal passaporto APA in regola con le vaccinazioni e 

test-coggins. 

Il Comitato Organizzatore provvederà ai cavalli scuderizzati ad una prima lettiera e alle 

profende. 

Il Comitato Organizzatore e il centro ospitante declinano ogni responsabilità per incidenti 

e/o furti a persone, terzi, animali e cose. 

Tecnico di riferimento: Carmine De Caro Guida di TE cell. 334 684 31 35 

Prenotazioni: segreteria ASD Il Mio West email ilmiowest@virgilio.it cell. 334 841 03 57 

mailto:ilmiowest@virgilio.it

