
24 OTTOBRE 2015 

 

CAVALLO CAVALLO CAVALLO CAVALLO ININININ    

SPIAGGIASPIAGGIASPIAGGIASPIAGGIA        

PegasJus organizza per sabato 24 ottobre 2015 sabato 24 ottobre 2015 sabato 24 ottobre 2015 sabato 24 ottobre 2015 
una passeggiata a cavallo sulle spiagge di Lido di Lido di Lido di Lido di 
S a v i o  S a v i o  S a v i o  S a v i o  c o n  p r a n z o  c o n v i v i a l e . 
Un itinerario fantastico che passa dalle zone più 
interne attraversando la bellissima pineta fino ad 
arrivare alla spiaggia libera per assaporare la 
brezza marina con gli zoccoli fra le onde. 
La manifestazione è così articolata: 
---- ore 9,45:  ore 9,45:  ore 9,45:  ore 9,45: ritrovo in loco dei cavalieri e delle amaz-
zoni; 
---- ore 10,00:  ore 10,00:  ore 10,00:  ore 10,00: con cavalli da scuola affidabili e tran-
quilli e/o con cavalli personali ha inizio la passeg-
giata sotto la guida esperta di un istruttore federa-
le Fise di Equitazione Americana, nella Pineta di 
Lido di Savio; 
---- ore 13,00:  ore 13,00:  ore 13,00:  ore 13,00: pranzo in agriturismo; 
----    ore 15,00 ore 15,00 ore 15,00 ore 15,00 partenza per la passeggiata in spiaggia 
fino al tramonto con rientro previsto alle ore 18,00 ore 18,00 ore 18,00 ore 18,00 
circa. 
 
Costi: Costi: Costi: Costi: pranzo conviviale € 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00; cavalli forniti dal 
Centro Ippico € 70,00€ 70,00€ 70,00€ 70,00; trasporto cavalli da € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 
a € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 in base al numero dei partecipanti. 
 
 
Nota: il programma potrà subire variazioni in caso 
di maltempo. 
 

Iscrizioni e prenotazioni: entro il 21 ottobre Iscrizioni e prenotazioni: entro il 21 ottobre Iscrizioni e prenotazioni: entro il 21 ottobre Iscrizioni e prenotazioni: entro il 21 ottobre 
p.v. contattando direttamente il Presidentep.v. contattando direttamente il Presidentep.v. contattando direttamente il Presidentep.v. contattando direttamente il Presidente        
PegasJus Bologna Avv. Katia LanosaPegasJus Bologna Avv. Katia LanosaPegasJus Bologna Avv. Katia LanosaPegasJus Bologna Avv. Katia Lanosa        
((((studiolegalelanosa@gmail.comstudiolegalelanosa@gmail.comstudiolegalelanosa@gmail.comstudiolegalelanosa@gmail.com).).).).    
I partecipanti dovranno specificare al mo-
mento della iscrizione il proprio livello di ca-
pacità equestre. 


