
 



RADUNO REGIONALE VENETO  

 “A Cavallo Delle Dolomiti” 

sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019 

 
 
 

PROGRAMMA 
 

SABATO 05/10  

 Ore 9: ritrovo dei cavalieri al Centro Ippico Agordino 

 Ore 10: partenza in piccoli gruppi verso la Valle di Gares, dove attraversando la 
valle sarà possibile vedere da vicino i danni creati dalla violenta tempesta Vaia 
dello scorso mese di ottobre 

 Risalita per strada silvo-pastorale alla Malga Stia (mt. 1785) sistemazione dei cavalli 
al canapo e pranzo tipico (ore 13:30 circa) 

 Ore 17 circa: arrivo al Centro Ippico Agordino e sistemazione dei cavalli 

 Ore 20: aperitivo e cena presso un locale tipico a Vallada Agordina 
 
 

DOMENICA 06/10 

 Ore 10: partenza in piccoli gruppi attraverso le frazioni di Vallada Agordina, verso 
Forcella Lagazzon e i paesi alti della Valle percorrendo alcuni tratti dell’Alta Via dei 
Pastori 

 Discesa a Falcade e pranzo presso locale tipico (ore 13:30 circa) 

 Ore 17 circa: arrivo al Centro Ippico Agordino e sistemazione dei cavalli 

 Consegna dei diplomi e degli oggetti ricordo 

 Ore 18 circa: bicchiere della staffa e chiusura della manifestazione 
 
 

COSTO: € 170,00  

Comprensivo di: 

- Pernottamento del sabato e prima colazione di domenica IN CAMERE DOPPIE (per la 
camera singola c’è un supplemento € 10,00) 

- Pranzi di sabato e domenica + cena del sabato sera  

- Scuderizzazione in posta coperta o paddock ad esaurimento con fieno nelle quantità 
convenzionali (munirsi di secchi). Il mangime è escluso. La scuderizzazione in BOX (ad 
esaurimento) ha un costo di € 25,00 al giorno 

 



POSSIBILITÀ DI ARRIVO AL VENERDÌ 27 AL CENTRO IPPICO AGORDINO  

Spese a carico del partecipante: 

- Scuderizzazione in paddock al costo di € 10,00, in posta al costo di € 15,00 o in box ad 
esaurimento al costo di € 25,00 

- Cena e pernottamento/prima colazione del venerdì 
 
 
 

INFORMAZIONI UTILI 

- Sono invitati a partecipare tutti i Cavalieri dei Centri associati alla Federazione, in 
possesso di tessera assicurativa in corso di validità. 

- Ore di sella:  

SABATO 3/3,30 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio.  

DOMENICA 3/3,30 ore al mattino e 1/1,30 ora al pomeriggio per permettere un agevole 
ritorno a casa dei cavalieri. 
 

CONTATTI e INDIRIZZO del CENTRO 

 Fabio Scarpa – titolare del Centro Ippico Agordino: +39 3498763363 

 Carlo Franck – Presidente Regionale: +39 3477652884 
 
CENTRO IPPICO AGORDINO - CLUB LE PIANE 

Frazione Celat - 32020 Vallada Agordina (BL) 

http://www.le-piane.com/ 

http://www.le-piane.com/

