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Ovvero itinerari turistici equestri su anelli brevi, della durata di alcune ore, giornaliera, fino 
ad un massimo di 3/4 giornate.
Facilmente accessibili, poco distanti dai centri abitati, non presentano particolari difficoltà 
né richiedono un particolare allenamento sportivo, percorribili in assoluta sicurezza, grazie 
alla presenza indispensabile e obbligatoria di guide esperte e certificate.

IPPO
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UNICITÀ DEL PROPRIO TERRITORIO

COOPERAZIONE TRA AZIENDE VITIVINICOLE, AGROALIMENTARI, DI ACCOGLIENZA TURISTICA

ESPERIENZA TURISTICA A DIRETTO CONTATTO CON LA NATURA E LA RICCHEZZA CULTURALE



Tours Naturalistico

PROPOSTA Messa in sella (prove e istruzione alla conduzione del cavallo)
tours a cavallo itinerario da definire alla prenotazione di mezza giornata comprendente (anche solo 1 persona):
• iscrizione giornaliera e assicurazione  
• accompagnatore equestre e cavallo

OPTIONAL: Tours Naturalistico + HorseWine, HorseFood, HorseCultural, HorseHistorical, HorseReligius®

tours a cavallo itinerario da definire alla prenotazione di mezza giornata comprendente (minimo 2 persone):   
• iscrizione giornaliera e assicurazione
• accompagnatore equestre e cavallo
(OPTIONAL) integrazioni che sono da concordare al momento della prenotazione del tours:
• bicchierata del cavaliere (bicchiere di vino + stuzzichini)
• spuntino del cavaliere (con prodotti tipici)

tours a cavallo itinerario da definire alla prenotazione di una giornata comprendente (minimo 2 persone):
(OPTIONAL) integrazioni che sono da concordare al momento della prenotazione del tours:
• Optional 1 bicchierata del cavaliere (bicchiere di vino + stuzzichini)
• Optional 2 spuntino del cavaliere (con prodotti tipici)
• Optional 3 pranzo del cavaliere o nel centro sportivo

TOURS A CAVALLO

IT



POSSIBILITA’ DI ORGANIZZARE PIU’ GIORNI A CAVALLO (TRAMITE TOURS OPERATOR ACCREDITATI)  

Tours Naturalistico
1 NOTTE:  1 giornata di TOURS naturalistica con guida equestre, cavallo, pernottamento e colazione
3 NOTTI:   2 giornate di TOURS naturalistica con guida equestre, cavallo, pernottamento e colazione
6 NOTTI:   5 giornate di TOURS naturalistica con guida equestre, cavallo, pernottamento e colazione

Tours Naturalistico + HorseWine, HorseFood, HorseCultural, HorseHistorical, HorseReligius®

TOURS per minimo 4 persone
1 NOTTE
• Pernottamento, colazione 
+ 1 TOURS HorseWine®  con guida equestre e cavallo, incluso pranzo del cavaliere 
+ 1 TOURS HorseWine®  con guida equestre e cavallo, incluso bicchierata + pranzo del cavaliere + passeggiata HorseWine®  con guida 
equestre e cavallo, incluso bicchierata, pranzo e spuntino del cavaliere

6 NOTTI
• 5 TOURS HorseWine® con guida equestre e cavallo, incluso pranzo del cavaliere, pernottamento, colazione, cena
• 5 TOURS HorseWine®  con guida equestre e cavallo, incluso bicchierata e pranzo del cavaliere, pernottamento, colazione, cena
• 5 TOURS HorseWine®  con guida equestre/cavallo, incluso bicchierata, pranzo e spuntino del cavaliere, pernottamento, colazione, cena

TOURS NATURALISTICHE

MODALITÀ
ANDATURA: passo-trotto
ADATTO: tutti
DURATA C.CA: ½ giornata c.ca 15/18km
DURATA C.CA: giornata c.ca 30/35km  
QUANDO: sempre su prenotazione
PARTECIPANTI: da 1 a 5 persone
ALTIMETRIA: da 0 a 700 mt

I viaggi sono articolati a discrezione dei partecipanti e alle loro capacità: 
1- solamente naturalistico 
2- naturalistico + 1 bicchierata del cavaliere in az. agricola o cantina 
3- naturalistico + 1 bicchierata del cavaliere + 1 pranzo del cavaliere con prodotti tipici 
4- naturalistico + 1 bicchierata del cavaliere + 1 pranzo del cavaliere + 1 spuntino del cavaliere 
Le Aziende Viti-Vinicole e Agricole dove sostiamo per i nostri ristori sono scelte di volta in volta in riferimento al tour 
prescelto o salvo incombenze atmosferiche o personali dei cavalieri

CONDIZIONI: avere minimo 16 anni, comprende assicurazione giornaliera o settimanale, cavallo e Guida Equestre. 

IT



HORSE TOURS

EN

Naturalistic Tours

PROPOSAL riding commissioning (testing and education to the horse run)
horse trail route to define the half-day booking including (if only 1 person):
• Daily registration and insurance
• Equestrian and Horse carer

OPTIONAL: Naturalistic Tours HorseWine, HorseFood, HorseCultural, HorseHistorical, HorseReligius®

tours on horseback route to be defined on half day reservation including (minimum 2 people):   
• Daily registration and insurance
• Equestrian and Horse carer
Integrations (OPTIONAL) are to be agreed at time of booking:
• glassful Knight (glass of Soave + appetizers)
• Knight snack (with typical products)

tour on horseback route to be defined at the booking of a day including (minimum 2 people):
Integrations (OPTIONAL) are to be agreed at time of booking:
• glassful Knight (glass of Soave + appetizers)
• Knight snack (with typical products)
• Lunch in the knight or the sports center



NATURALISTIC TOURS

EN

MODE
GAIT: step-trotting
SUITABLE: All
DURATION: 15 ½ day c.ca / 18km
DURATION: 30 day c.ca / 35km 
WHEN: Always on reservation
PARTICIPANTS: 1 to 4 persons
ALTITUDE: from 0 to 700 mt

Travel is divided at the discretion of the participants and their capabilities:
1- only natural
2- naturalistic + 1 glassful of knight in az. farm or winery
3- natural + 1 + 1 glassful of Knight Rider lunch with typical products
4- naturalistic + 1 glassful of rider + 1 lunch + 1 Knight Knight snack
Companies screws-Vinicole Agriculture and where we stop for our refreshments are chosen from time to time in 
relation to the chosen tour or unless weather or personal duties of the knights.

TERMS: have a minimum of 16 years, includes a daily or weekly insurance, horse and equestrian trekking guide.

POSSIBILITY TO ORGANIZE MORE HORSE DAYS (THEN TOURS ACCREDITED BY OPERATORS) 

Naturalistic Tours
1 NIGHT:  1 day naturalistic walk with equestrian guide, horse + 1-night b&b
3 NIGHTS:  2  naturalistic walks with equestrian guide, horse + 3-night b&b
6 NIGHTS:  5  naturalistic walks with equestrian guide, horse + 6-night b&b

HorseWine, HorseFood, HorseCultural, HorseHistorical, HorseReligius®

TOURS for minimum 4 people
1 NIGHT
• 1 Bed&Breakfast and Dinner + 1 Food&Wine Walk on horseback with equestrian guide, horse, including (Cavalier Lunch),
Bed&Breakfast and Dinner 
+ 1 Food&Wine Walk on horseback with equestrian guide, horse, including (Cavalier Toast and Lunch), Bed & Breakfast and Dinner 
+ 1 Food&Wine Walk on horseback with equestrian guide, horse, including (Cavalier Toast, Lunch and Snack), Bed&Breakfast and Dinner

6 NIGHTS
• 5 Food&Wine Walks on horseback with equestrian guide, horse, including (Cavalier Lunch), 6-night
• 5 Food&Wine Walks on horseback with equestrian guide, horse, including (Cavalier Toast and Lunch), 6-night
• 5 Food&Wine Walks on horseback with equestrian guide, horse, including (Cavalier Toast, Lunch and Snack), 6-night Bed&Breakfast and Dinner



HORSE WINE
Pedemontana Veneta 
• Vini Lessini Durello  • Vini Soave, Durello e Valpolicella 

COUNTRY HOUSE HORSE

La COUNTRY HOUSE HORSE Associazione Sportiva Dilettantistica Equestre, svolge la propria attività mediante il lavoro 
coordinato dei suoi soci, iscritti e partecipanti. La nostra è una Associazione Dilettantistica Sportiva giovane e flessibile. 
Nasce dalla volontà dei Soci Fondadori, la forte passione e amore per gli animali in genere ma in modo particolare quella 
dei cavalli ha portato alla consapevolezza che questo amore venisse portato a conoscenza anche nel nostro territorio.
Le attività del COUNTRY HOUSE HORSE Associazione Sportiva Dilettantistica Equestre possono essere così riassunte:
• Proporre al viaggiatore - turista, dei percorsi lenti, a misura d’uomo, usufruibile a cavallo, a piedi, in bicicletta, di 
osservare ma soprattutto guardare da un diverso punto di vista il territorio, volgendo l’attenzione a tutti quegli aspetti che 
normalmente non destano interesse o perché dati per scontati o perché poco conosciuti.
• Ritrovare, valorizzare visualizzando il territorio, e avere una maggiore consapevolezza del rapporto con il territorio 
naturale che lo circonda, in modo lento e oculato, avere rispetto della natura, osservare il lento mutamento del tempo e 
delle stagioni.
• Scoprire i sapori tipici del momento ma anche quelli antichi, semplici, fatti di sapori spontanei del territorio usati nel 
rispetto delle stagioni.
• Promuovere nel territorio la costituzione di consorzi o aggregazioni fra piccoli produttori, artigiani,ristoratori, albergatori 
e commercianti.
• Avvicinare, con grande rispetto, persone, animali e cose apparentemente lontane o diverse, anche mettendo in contatto 
il viaggiatore/turista con agricoltori, allevatori piccoli artigiani e tutto il tessuto sociale esistente nel territorio.
• Rivitalizzare quel “sistema” economico, motore delle nostre valli, che in questi anni ha mantenuto unito ed in pace le 
genti che le popolano.

househorse@househorse.com househorse.com+39 324. 6615710

Via Silvio Perazzolo 
Monteforte d’Alpone, 

37032 - VR

Country House Horse ASD

Veneto

COUNTRY HOUSE HORSE
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Veneto

COUNTRY HOUSE HORSE
HORSE WINE
Pedemontana Veneta 
• Vini Lessini Durello  • Vini Soave, Durello e Valpolicella 
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HORSE WINE
Pedemontana Veneta 
• Strada della Laguna Veneta

A.Q. HORSES “EQUESTRE” ASD
gambaroclara@yahoo.it+39 320 5646943

Via Mendelsshon, 5
Cavallino - Treporti

VE

Veneto

A.Q. HORSES “EQUESTRE” ASD
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A.Q. Horses

L’associazione “A.Q.Horses” si occupa di diffondere la cultura equestre attraverso una corretta tecnica per la conduzione del 
cavallo secondo i principi della scuola di leggerezza. 
L’obiettivo di tali principi é la valorizzazione delle potenzialità del cavallo ed il perfezionamento del cavaliere, il quale impara 
condurre il cavallo con il minimo uso di mezzo e con mano sempre più  leggera. 

Nel mentre delle varie attività,  si impara anche tutta la gestione a terra, e nozioni di alimentazione,  ecologia,  struttura sociale 
e gerarchia di branco,  comunicazione,  apparato schelettrico e muscolare,  biomeccanica del movimento. 

L’associazione si occupa anche di passeggiate e di equitazione ricreativa per disabili mettendo in campo vari giochi atti alla 
correzione,  al rinforzo o al mantenimento di abilità muscolari ed allo stesso modo,  per lo stimolo di abilità mentali, quali: 
parlare,  osservare,  prendere decisioni,  ragionare,  manipolazione,  visuo-spazialita,  socializzazione, autostima.
 
L’associazione  partecipa anche ad eventi del comune,  gare sociali a livello regionale e organizza feste sociali con musica e 
giochi. 
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HORSE WINE
Pedemontana Veneta 
• Ippostrade Valli Agordine

LAURA DE ZAIACOMO
  lauradezaiacomo@gmail.com +39 3486604627

Via Bries
Agordo - BL

Veneto

LAURA DE ZAIACOMO
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A.Q. Horses

Siamo un’azienda agricola che si occupa di allevamento di cavalli.
L’Azienda agricola di Laura De Zaiacomo si occupa di divulgare la cultura del cavallo rendendola un’esperienza unica ed 
entusiasmante alla portata di tutti, dai principianti ai livelli più impegnativi. 
Nell’azienda agricola si allevano cavalli prevalentemente di razza Haflinger, con relativa stazione di monta pubblica.
L’azienda agricola ha conseguito i relativi brevetti OTEC-FISE

Offriamo servizi di: 
 allevamento, 
 doma, 
 addestramento, 
 mantenimento cavalli, 
 passeggiate a cavallo, 
 lezioni di avviamento all’equitazione.

®



LA QUALITÀ DELL’ENOGASTRONOMIA
INCONTRA IL MONDO DEL TURISMO EQUESTRE

Ippostrade Ippostrade
Food

Ippostrade
Cultural

Ippostrade
Historical

Ippostrade
Religious

CELL.INFO
+39 3486604627

LAURA DE ZAIACOMO
Via Bries - Agordo - Belluno
contatti: Laura D. +39 3486604627
lauradezaiacomo@gmail.com

EUROPEAN CONSORTIUM IPPOST
RA

DE

km 41,7  2443 m

LEGENDA

km 15,4  527 m

km 8,8  216 m km 35,3  2152 m

km 13,5  445 m
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Informazioni: siamo un’Azienda Agricola che si occupa di al-
levamento di cavalli .
L’Azienda agricola di Laura De Zaiacomo si occupa di divulgare 
la cultura del cavallo rendendola un’esperienza unica ed entu-
siasmante alla portata di tutti, dai principianti ai livelli più impe-
gnativi. Nell’azienda agricola si allevano cavalli prevalentemen-
te di razza Haflinger, con relativa stazione di monta pubblica.
L’Azienda agricola ha conseguito i relativi brevetti OTEC-FISE.

Offriamo servizi di: 
• allevamento, 
• doma, 
• addestramento, 
• mantenimento cavalli, 
• passeggiate a cavallo, 
• lezioni di avviamento all’equitazione.

ITALY
VENETO

VENEZIAHORSE WINE  
Pedemontana Veneta  
Ippostrade Valli Agordine

IPPO 
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Tutti i diritti riservati.
I contenuti concettuali di questa presentazione sono protetti dalla proprietà intellettuale di Lorenzo Costa - Monteforte D´Alpone e possono essere implementati esclusivamente dallo stesso o da altri soggetti da esso nominati e autorizzati solo per iscritto, 
salvo diversi accordi contrattuali. È vietato l’inoltro, sia parziale che complessivo, del progetto a terzi. Valgono le condizioni generali di vendita stabilite dal C.C.in materia. È vietato l’utilizzo di questi percorsi senza essere accompagnati da una guida 
del maneggio al quale è stato affidato l’incarico.
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Piemonte

A.S.D. IL GELSO DEL MAINITO
HORSE WINE
Pedemontana Piemontese Colle Don Bosco
• Strada del Vino Barbera, Malvasia, Nebbiolo

A.S.D. IL GELSO DEL MAINITO

Frazione Morialdo, 27
Castelnuovo 

Don Bosco - AT

info@ilgelsodelmainito.it ilgelsodelmainito.it+39 3295957383 asdilgelsodelmainito
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La nostra  Associazione Dilettantistica Sportiva nasce 26 anni fa da un gruppo di amici appassionati di equitazione con un sogno: accompagnare 
tutti i nuovi soci che decidono di intraprendere la conoscenza di questi splendidi animali solo per passione e senza distinzione di razza, età, 
manto o disciplina. Venite a condividere con noi questo mondo nella pace e nella serenità, in un contesto professionale dedicato a voi e ai 
vostri amici cavalli. La nostra struttura può ospitare i vostri cavalli in ampi box su truciolo seguiti costantemente da uno staff specializzato, 
dall’alimentazione, alla ferratura e alle cure necessarie. 
Inoltre vi sono paddock con capannina adiacente per cavalli a fine carriera, puledri e fattrici.
Servizi :
• 2 Campi in sabbia
• Campo Coperto
• Campo Mountain Trail
• Giostra
• Tondino Coperto
• Paddock
• Lavaggio Cavalli
• Monta Inglese
• Preparazione concorsi
• Conseguimento brevetti
• Monta Americana
• Metodo Parelli
• Scuola Pony
• Passeggiate/Trekking
• Club House 
• Spogliatoio
• Selleria 
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Emilia Romagna

THE OLD FOOL’S RANCH
HORSE WINE
Pedemontana dell’Emilia Romagna
• Ippostrade dei Castelli di Canossa

THE OLD FOOL’S RANCH di Natella Luigi

Via Lenin, 19
San Polo d’Enza

Reggio Emilia

luigi.natella@gmail.com +39 3489287179 The old fool’s ranch
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Il circolo ippico The old fool’s ranch ai trova si trova sulle prime colline reggiane, nelle immediate vicinanze dei castelli della 
Contessa Matilde di Canossa. Abbiamo 12 box in muratura e dieci capannine sui pascoli. 

La nostra scuderia si compone dei tre cavalli con cui abbiamo iniziato e dei giovani che sono andati a sostituirli nel lavoro, 
più un paio di altri cavalli per i clienti. 
Facciamo lezioni di base di lavoro in piano per i principianti (abbiamo inoltre una partnership con un circolo ippico dove si 
fa salto ostacoli per chi volesse approfondire questa branca dell’equitazione), passeggiate di poche ore o di una giornata, 
trekking di più giorni, addestramento di cavalli da trekking. 

Offriamo servizi di: 
• allevamento, 
• doma, 
• addestramento, 
• mantenimento cavalli, 
• passeggiate a cavallo, 
• lezioni di avviamento all’equitazione.
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Serbia

RANCH HARMONIJA-SERBIA.VALJEVO
HORSE WINE
Pedemontana di Serbia 
• Strada del Vino Jelic

RANCH HARMONIJA-SERBIA.VALJEVO
office@klubharmonija.rs
sara@ostrog.rs

www.klubharmonija.rsMira Spasojevic   
+381646736735

Daniela Saric  
 +38163327714

Nikola Saric  
 +381695228286

Ruma,Sabac,
Valjevo,Belic

Klub Harmonija
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Maneggio “Harmonia”, situato nelle vicinanze della città di Valjevo, nel canalone del fiume Gradac, nasce inizialmente con 
l’intenzione di creare condizioni ottimali per l’allevamento dei cavalli da corsa al servizio del Circolo Ipico “Lastin Put”.
Il maneggio comprende hotel con un ristorante, tre stalle separate e pascolo per i puledri. A disposizione sono camere ed 
appartamenti, capacità fino a 20 persone. Tutti gli appartamenti sono forniti di bagno, balcone, TV, mini bar e wifi.

Il paesaggio che circonda il nostro maneggio è luogo ideale per l’equitazione nella natura. Passare attraverso le limpide acque 
del fiume Gradac, oppure introdursi in uno dei sentieri delle montagne, con i nostri cavalli addestrati farà di questa escursione 
un’esperienza indimenticabile. 

I sentieri sono tanti, a volte stretti, a volte larghi; passano attraverso foreste, colline e pascoli fioriti. I tempi potete sceglierli 
da soli. I percorsi solitamente hanno lunghezza di 30-40 km e di durata di un giorno. Generalmente si pratica la pausa pranzo 
in uno dei ristoranti sul fiume dove vengono preparate specialità locali.
Durante la pausa i cavalli rimangono accanto per non rinunciare alla loro piacevole compagnia. 

I servizi che offriamo:
-  Scuola d’equitazione
- Allevamento / Guida
- Equitazione di campagna



LEGENDA
 

km 10 • DISLIVELLO 344m • ORE 3h

 

km 15 • DISLIVELLO 506m • ORE 4h

 

km 15 • DISLIVELLO 574m • ORE 6h

 

km 35 • DISLIVELLO 520m • ORE 8h

CELL.
INFO

MIRA SPASOJEVIC  
+381646736735

DANIELA SARIC  
 +38163327714

NIKOLA SARIC  
 +381695228286

Tutti i diritti riservati.
I contenuti concettuali di questa presentazione sono protetti dalla proprietà intellettuale di Lorenzo Costa - Monteforte D´Alpone e possono essere implementati esclusivamente dallo stesso o da altri soggetti da esso nominati e autorizzati solo per iscritto, salvo diversi accordi 
contrattuali. È vietato l’inoltro, sia parziale che complessivo, del progetto a terzi. Valgono le condizioni generali di vendita stabilite dal C.C.in materia. È vietato l’utilizzo di questi percorsi senza essere accompagnati da una guida del maneggio al quale è stato affidato l’incarico.
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HORSE WINE   
PEDEMONTANA DI SERBIA
STRADA DEL VINO JELIC

RANCH HARMONIJA-SERBIA.VALJEVO
Ruma,Sabac,Valjevo,Belić
mail.office@klubharmonija.rs - mail.sara@ostrog.rs
www.klubharmonija.rs
Tel. +38114245522
Gps Coordinates: 44.2293631, 19.8880287LA QUALITÀ DELL’ENOGASTRONOMIA

INCONTRA IL MONDO DEL TURISMO EQUESTRE

SERBIA
BELGRADE

BELIĆ
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HORSE WINE
Pedemontana Veneta 
• Vino Valpolicella

HORSE VALLEY ASD
info@cortemolonverona.it cortemolonverona.it+39 045 8301308 

Corte Molon
Via della Diga, 17

37124 VR

Corte Molon

Veneto

HORSE VALLEY ASD

A breve distanza dal centro di Verona, un’oasi di natura, relax e grandi emozioni

Il Compendio di CORTE MOLON, villa rurale del 1560, è stato messo a disposizione dell’Associazione Garibaldini Volontari 
a cavallo onlus e dell’ASD Horse Valley al fine di realizzare un CENTRO PER GLI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI.

Nella villa sono presenti sale riunioni, studi, sale d’attesa per i familiari, spogliatoi e servizi igienici.

Come previsto dalle Linee Guida Regionali e Nazionali in materia di Interventi Assistiti con gli Animali, il centro ospita le varie 
figure professionali componenti l’equipe.

La localizzazione del Compendio, facilmente raggiungibile, inserita nel Parco dell’Adige Nord ricco anche di elementi 
naturalistici di rilievo ha permesso di sviluppare rapporti di collaborazione con l’Ospedale Villa Santa Giuliana, CEOD e Centri 
Diurni per giovani.

La caratteristica innovativa di tutti questi progetti è che sono inseriti comunque in una attività di maneggio che mantiene 
le caratteristiche tipiche di un associazione sportiva di equitazione, rappresentando quindi un momento di inclusione fra 
persone normodotate e persone con disabilità.
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HORSE WINE
Pedemontana di Trento
• Strada Altopiano di Pinè

AZ. AGR. DALLA PICCOLA
gdfarmpine@gmail.com equipine.com+39 347 0152778 - +39 347 2961558

Via dei Paludi,22
38042 Baselga di 

Pinè - TN

	

Giuliano dalla Piccola
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Trentino Alto Adige

AZ. AGR. DALLA PICCOLA

Immersi nell’incantevole scenario montano dell’Altipiano di Pinè ed adagiati nella conca naturale che si trova tra il lago della 
Serraia ed il lago delle Piazze, l’associazione svolge la propria attività tutto l’anno immersa nella natura.

Variopinti boschi autunnali, paesaggi estivi e montagne innevate sono la nostra cornice naturale.
Facilmente raggiungibili sia in auto che a piedi l’associazione si propone come meta ideale per la pratica dello sport equestre 
sia per gli appassionati che per i turisti che desiderano arricchire di nuove esperienze la vacanza sull’altipiano. 

L’Associazione EquiPinè nasce dalla volontà di persone appassionate di cavalli ma anche qualificate in diversi ambiti 
(allevamento cavalli; addestramento cavalli; equitazione inglese; equitazione western; trekking; educazione minori, benessere 
psicologico, ecc..).
 
La finalità dell’associazione è quella di  favorire la diffusione di una buona cultura del cavallo, inteso anche come amico, 
compagno di squadra e mediatore delle emozioni.
 
Se condividi la nostra passione vieni a conoscerci e partecipa alle nostre iniziative. Equipinè propone infatti diversi tipi di 
percorsi per giovani e non più giovani che vogliono provare ad avere un contatto con gli equini.
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Lazio

ASS. IPPICA ATINA S.D.
HORSE WINE
Pedemontana del Lazio
• Strada della Val Comino

ASSOCIAZIONE IPPICA ATINA S.D.
info@associazioneippicatina.eu associazioneippicatina.eu+39 0776691064

Via Case di Melfa II,
03042 - Atina - FR
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La struttura è dotata di quattro campi e di tutti i servizi necessari per l’attività agonistica, classificata tra le migliori dell’italia 
centrale e meridionale per accessibilità, servizi e localizzazione. Dotata di 370 box, servizio di ristorazione e bar, ampio 
parcheggio è facilmente accessibile dall’uscita Atina Inf. della Superstrada Cassino-Sora-Avezzano.

Il centro di proprietà del Comune di Atina è stato costruito a partire dagli anni ‘80 su un’area di quarantamila metri quadrati 
lungo il Parco del Melfa. Ampliata e qualificata negli anni con interventi dell’Associazione Ippica Atina anche utilizzando fondi 
europei. L’Associazione Ippica Atina S.D. nasce nel 1989 ad Atina (Frosinone, Italia) per promuovere la pratica degli sport 
equestri, gli eventi e le manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale.

L’Associazione, senza scopo di lucro, è affiliata alla F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri) e alla F.I.S.D.I.R. (Federazione 
Italiana Sport per diversamente abili).

Gestisce una scuola per promuovere, anche fra i giovani, l’interesse e la scoperta per gli sport equestri avvalendosi della 
professionalità di due istruttori federali e di 10 cavalli ad essa dedicati.

Dall’anno 2000 l’associazione ha istituito  una sezione “diversamente abili” per facilitare  l’inserimento di persone affette da 
patologie “psico - motorie” in attività ludico - sportive. 
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Tours operatorPartner

Modalità di pagamento
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CONSORZIO IPPOSTRADE EUROPEE ®

www.ippostrade.com

info@ippostrade.com 
info@pec.ippostrade.com 

Mercato Italia  +39 3246615710 
International Market  +39 3425013280

www.veneto.to
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