PROGRAMMA 26° PELLEGRINAGGIO A CAVALLO A PADRE
PIO
SANT’ELENA(CB) – SAN GIOVANNI ROTONDO (FG)
12/15 SETTEMBRE 2019

Mercoledi 1 1 S e t t e m b r e 2 0 1 9 - (ritrovo)
Chi per questioni di comodità vuol raggiungere il punto di partenza mercoledi sera anziche giovedi
mattina può a partire dalle ore 18.30 - loc. Sant'Elena sul tratturo Celano-Foggia in agro di San
Giuliano di Puglia (CB)

Giovedi 1 2 Settembre 2019 - (circa 30 km - difficoltà bassa)
Ore 6.30 Spostamento mezzi
Ore 8.00 Partenza in direzione Ponte Civitate
Ore 13.00 Pranzo c/o Azienda Mucci (insalata di riso - salsiccia con peperoni - acqua - vino - caffè anguria)
Ore 15.30 Ripartenza
Ore 18.00 Arrivo presso Agriturismo Difensola Ranch (San Paolo Civitate)
Ore 20.00 Cena in agriturismo (Antipasto di benvenuto con bruschetta, olive, formaggi - Orecchiette
con pomodorini - Arrosto di maiale con patate e insalata - Acqua - vino - caffè)

Venerdi 1 3 Settembre 2019- (circa 23 km - difficoltà bassa)
Ore 6.30 Spostamento mezzi
Ore 7.30 Colazione in agriturismo ed eventuali nuove iscrizioni (cornetti, fette biscottate, crostate,
frutta, cappuccino, caffè)
Ore 8.30 Partenza
Ore 13.00 Pranzo (2 panini a persona)
Ore 15.30 Partenza
Ore 17.30 Arrivo ad Apricena c/o agriturismo Il Boschetto, sistemazione cavalli
Ore 20.00 Cena in agriturismo (antipasto all'italiana - Rigatoni al forno - Arrosto misto con insalata acqua - vino - caffè -dolce)

Sabato 1 4 Settembre 2019- (circa 42 km - difficoltà media)
Ore 6.00 Spostamento mezzi
Ore 7.30 Colazione in agriturismo (cornetto e
cappucino/caffè)
Ore 8.00 Partenza verso la foresta del Gargano Ore 12.30 Arrivo in loc. Bosco Rosso, pranzo (2 panini a
persona)
Ore 14.30 Partenza in direzione San Giovanni Rotondo
Ore 17.30 Arrivo a San Giovanni Rotondo (pineta antistante area cimiteriale) e sistemazione cavalli.
Ore 20.00 Transfer con pulmini c/o Trattoria Coppa Cicuta (antipasto ricco con salumi, formaggi,
verdure grigliate e gratinate, salse varie - pennette alla garganica - orecchiette alla pastora - grigliata di
carne mista con contorno di patate e insalata - acqua - vino - dessert e caffè)

Domenica 15 Settembre 2019- (circa 5

km - difficoltà bassa)

Ore 7.00 Colazione
Ore 7.30 Spostamento dei veicoli nell’area limitrofa al ristorante e alla pineta dove saranno
sistemati i cavalli
Ore 9.00 Processione lungo le vie cittadine con la statua di Padre Pio e i cavalieri sino al sagrato
della Chiesa Nuova
Ore 10.30 Sistemazione cavalli
Ore 11.00 Messa e accoglienza dei cavalieri pellegrini
Ore 13.00 Pranzo al ristorante Approdo
Ore 15.30 Saluti finali e rientro a casa

Note:
► Ogni sera, previo prenotazione, sarà possibile pernottare in camera
► I mezzi di trasporto saranno spostati sempre al mattino, chi ha bisogno di
spostare il mezzo e necessita di viaggio di ritorno in auto è tenuto, per fini
organizzativi, a comunicarlo al momento dell'iscrizione
► Il menù bimbi prevede un primo, un secondo, contorno, acqua, bibita

REGOLAMENTO
1. SPIRITO DI ADATTAMENTO REGOLA PRIMARIA (è un Pellegrinaggio a cavallo non una
vacanza in albergo a 5 stelle)
2. I cavalli devono essere in regola con il test di coggins e il microchip
3. I cavalieri devono avere patente Fitetrec‐Ante valida per l’anno in corso (in alternativa
l’organizzazione metterà a disposizione delle tessere giornaliere al costo di € 2 al giorno)
4. I minorenni devono essere autorizzati dai genitori e in ogni caso indossare
obbligatoriamente il cap
5. Ogni cavaliere è responsabile per eventuali danni arrecati a sé o a terzi
6. Il cavaliere deve rispettare gli orari e il programma stabilito dall’organizzazione
7. Rispettare l’ambiente
8. I cavalieri sono tenuti ad un corretto comportamento ossia: non superare mai
l’accompagnatore che guida il gruppo, massima attenzione nella sistemazione dei cavalli
durante le soste, presentarsi con ferratura recente con ferri corredati da antiscivolo,
durante il percorso l’andatura da tenere è il passo obbligatoriamente.
9. Evitare di avvicinare i cavalli nei pressi delle aree adibite a pranzo o cena
10. Assolutamente vietato durante le processioni con la statua di Padre Pio fumare e/o
indossare occhiali da sole.
11. Eventuali ferrature e/o servizi veterinari sono a carico del proprietario del cavallo e/o del
cavaliere che lo monta
12. Stalloni sono accetti se il cavaliere è consapevole di saper gestire l’equide e comunque
marciano nelle ultime posizioni cosi come cavalli che tendono a scalciare e che devono
essere segnalati mediante nastro rosso sulla coda
13. Tenda e/o sacco a pelo per la notte non fornita dal comitato organizzatore.
14. Sarà individuato un capogruppo per ogni gruppo (gruppo inteso come cavalieri che arrivano
da stessa località o facenti parte alla stessa associazione), esso si interfaccerà col comitato
organizzatore.

ISCRIZIONE
(da far pervenire a mezzo mail a info@cavalierideltratturo.it o whatsapp 3209449880 entro il 08/09/19)

CAVALIERE:

NATO A

TELEFONO:

PATENTE:

CAVALLO:

MICROCHIP:

IL

COGGINS TEST:
Dichiaro sin d’ora di sollevare, e senza riserve, con rinuncia a ricorrere all’autorità Giudiziaria, l’Associazione organizzatrice del trekking,
nonché tutte le persone addette e/ enti promotori, da ogni responsabilità civile o penale nei confronti e/o verso terzi per qualsiasi danno che
dovesse occorrere, o condotta illecita che dovesse essere commessa, nei confronti di cose e/o persone, sia durante lo svolgimento del
percorso, che nell’ambito dell’intera manifestazione. Dichiaro inoltre di dare il mio assenso all’utilizzo di filmati e di fotografie che verranno
scattate nei giorni del trekking per la pubblicazione su riviste turistiche del settore, nonché sul materiale pubblicitario che l’associazione andrà
a stampare in futuro. Dichiaro di accettare in tutte le sue parti il regolamento di cui sopra.

Data

Firma

QUOTA PARTECIPAZIONE ADULTI
□ € 20 quota organizzativa

□ € 15 quota organizzativa soci C.d. T.

□ € 2.00 al giorno patente giornaliera per giorni

(per chi non ha tessera Fitetrec valida) =

= €
€

□ € 150 (costo complessivo globale comprendente colazioni, pranzi, cene, dal giovedi a pranzo fino al pranzo della domenica
incluso, mangiare cavalli)
(per chi non parte dal primo giorno, defalcare € 5 per colazioni, € 10 per pranzo, € 20 pranzo della domenica , € 25 cene)

€
Eventuali amici/familiari da aggiungere al pranzo della domenica in ristorante € 20,00 menù adulti,
=€
euro 13 menù bimbi
TOTALE

=€

___

QUOTA PARTECIPAZIONE BIMBI
□ € 5 quota organizzativa

□ € 0 quota organizzativa soci C.d. T.

□ € 2.00 al giorno patente giornaliera per giorni

= €

(per chi non ha tessera Fitetrec valida) = €

□ € 75 (costo complessivo globale comprendente colazioni, pranzi, cene, dal giovedi a pranzo fino al pranzo della domenica
incluso, mangiare cavalli)
(per chi non parte dal primo giorno, defalcare € 5 per colazioni, € 10 per pranzo, € 13 pranzo della domenica , € 15
cene)
€ __
Eventuali amici/familiari da aggiungere al pranzo della domenica in ristorante € 20,00 menù adulti,
euro 13 menù bimbi
=€
TOTALE
=€

