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TARIFFE ESCURSIONI A CAVALLO 2017 
 

Tessera socio annuale ( a.s.d. Cavalieri Itineranti Valmarecchia )  €. 10,00 

Tessera giornaliera assicurativa Fitetrec-Ante €. 2.00 (obbligatoria) 

Tessera annuale assicurativa Fitetrec-Ante €. 45.00 

 assicurazione 
giornaliera 

assicurazione 
annuale 

Passeggiata con noleggio cavallo – 1 ora €. 22,00 €. 20,00 

Passeggiata con noleggio cavallo – 2 ore €. 42,00 €. 35,00 

Passeggiata con noleggio cavallo – 3 ore €. 52,00 €. 45,00 

Trekking mezza giornata con noleggio cavallo   - 4/5 ore  €. 77,00 €. 60,00 

Trekking  una giornata con noleggio cavallo - 7/8 ore  
 con sosta pranzo 

€. 87,00 €. 70,00 

   

Lezione di messa in sella nel maneggio con cavallo €. 17,00 €. 15,00 

   

   

scuderizzazione cavalli giornaliera in box €. 15,00  

Scuderizzazione cavalli giornaliera in posta coperta €. 10,00  

   

Tariffa accompagnatore equestre per gruppi, da accordarsi al momento della prenotazione 

 
Regolamento del Centro 

 
Tutti i soci partecipanti devono avere una patente Fitetrec-Ante valida per l’anno in corso che comporta la 
corrispondente copertura assicurativa. Chi ne fosse sprovvisto potrà sottoscrivere al tesseramento Fitetrec-
Ante  “Giornaliera”  con validità temporanea, al costo di €. 2,00. E’ assolutamente necessario comunicare la 
propria situazione all’organizzazione. 
I minorenni possono partecipare se accompagnati da un genitore o da un adulto loro responsabile, fermo 
restante la necessità della tessera Fitetrec-Ante. 
- Le spese sostenute dalla guida per vitto e alloggio nelle prestazioni di più giorni sono a totale carico del 
committente. 
- Il numero di persone partecipanti alle escursioni sarà considerato, ai fini della tariffa, sempre e comunque 
quello concordato al momento della prenotazione. 
- E’ facoltà della guida equestre, quale responsabile, stabilire il numero di minori da accompagnare. 
- La guida equestre ha la facoltà di non accompagnare in escursione coloro i quali, ad insindacabile giudizio 
della guida non siano provvisti dell’equipaggiamento necessario per affrontare l’itinerario previsto. 
- Qualora si presentassero condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, la guida equestre ha la facoltà 
insindacabile di modificare, rinviare od annullare l’escursione in qualsiasi momento. 


