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Due giornate alla scoperta dell’Altopiano della Vigolana, sella di collegamento tra la valle dell’A-
dige, l’altopiano di Folgaria e la Valsugana, dove un incantevole paesaggio farà da sfondo a due 
suggestivi itinerari che collegano i principali ambiti paesaggistici, storici e ambientali presenti 
sull’Altopiano della Vigolana, sulla Marzola e nella Valle del Centa.

A.S.D. EQUITREK TRENTINO - 324 0857084 - www.equitrek-tn.it

Programma
sabato 29 aprile ritrovo ore 8.30 presso il Centro Equestre Maso del Sole  (1000 m s.l.m) a 4 km da Vattaro, punto tappa dell’ippovia 
del Trentino Orientale. Dopo le iscrizioni partenza verso il Forte Brusafer, proseguiremo per arrivare a pranzo al rifugio Bindesi, con 
una spettacolare vista sopra la città di Trento. Nel pomeriggio salita verso la Marzola, ci porteremo verso Bosentino e il percorso ad 
anello si concluderà al punto di partenza. Percorso di 30 km circa.

domenica 30 aprile partenza ore 9.00, saliremo verso il valico della Fricca poi discenderemo la valle del torrente Centa, percorre-
remo il parco fluviale lungo l’antica Via Imperiale che collegava Trento a Vicenza, tra rovine di mulini e segherie, fino a Caldonazzo. 
Pranzo all’agriturismo “I giardini della Torre” nel parco archeologico della Torre dei Sicconi sul Monte Rive, affacciato sul lago di 
Caldonazzo. Rientro al maneggio previsto entro le ore 17.00.  Percorso di 25 km circa.

Quote di iscrizione:
Pernottamento in albergo - 160 euro 
La quota comprende: mezza pensione di sabato con entrata al centro benessere presso l’Hotel Alpenrose a Vattaro, due pranzi in 
agritur e rifugio, servizio guide, assistenza, sistemazione dei cavalli presso il maneggio. 
Pernottamento in camerata - 145 euro 
La quota comprende: pernottamento in camerata al Centro Equestre Maso del Sole con colazione, la cena di sabato presso l’Hotel 
Alpenrose a Vattaro, due pranzi in agritur e rifugio, servizio guide, assistenza, sistemazione dei cavalli presso il maneggio. 
Pernottamento con mezzi propri  - 130 euro 
La quota comprende: pernottamento con mezzi propri al Centro Equestre Maso del Sole con colazione, la cena di sabato presso 
l’Hotel Alpenrose a Vattaro, due pranzi in agritur e rifugio, servizio guide, assistenza, sistemazione dei cavalli presso il maneggio. 

Soci Equitrek Trentino sconto 10 euro



Regolamento
L’iscrizione è riservata a cavalieri ed amazzoni esperti, in grado di 
percorrere 6-8 ore a cavallo in montagna.
Sono ammessi cavalieri minorenni, con età superiore ai 14 anni, 
solo se accompagnati. 
I cavalieri saranno coordinati da guide che non dovranno mai es-
sere superate. 
I cavalli devono avere oltre 4 anni di età, essere in buona salute, 
bene allenati e ferrati in modo adeguato o scalzi con scarpette se 
necessario. 
E’ facoltà dell’organizzazione impedire la prosecuzione del viaggio 
a chi ne pregiudica il buon esito. 
Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di una polizza as-
sicurativa R.C.T. 
Per i non tesserati Fitetrec-Ante  verrà rilasciata una tessera giornaliera al costo di 2 euro. 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni, furti, incidenti, infortuni subiti o causati da e ad animali,  persone e cose nel 
corso del trekking. Il programma potrebbe subire variazioni.

Prenotazione
La prenotazione va effettuata entro il 19 aprile 2017 previa verifica dei posti disponibili  contattando il 
numero 324 0857084.

     

- E’ possibile arrivare venerdì 28 aprile.

- Sistemazione dei cavalli: previste diverse modalità, tutte al co-
perto. Verrà data priorità di scelta a chi arriva il venerdì, in se-
guito in base alla prenotazione (farà fede la data di invio della 
scheda di iscrizione). Esauriti box e paddock i cavalli saranno 
legati nel campo coperto.

- Pernottamento in albergo: prevista sistemazione in stanze dop-
pie/triple (per la singola, se disponibile, supplemento 10 euro a 
notte). Accesso al centro benessere compreso nel prezzo.

- Disponibili 6 posti letto in camerata con servizi presso il maneg-
gio.

- E’ possibile partecipare ad una sola giornata.
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scheda di iscrizione

NOME ____________________________________ COGNOME __________________________________________

NATO A ______________________________________ IL _______________________________________________

RESIDENTE IN VIA _______________________________________________________ CAP __________________

LOCALITA’ ____________________________________________________ PROV. __________________________

TEL. __________________________ MAIL ___________________________________________________________

NOME CAVALLO _______________________________________________________________________________

SOCIO FITETREC ANTE

Quota di iscrizione pernottamento in albergo:      € 160  
        
Quota di iscrizione pernottamento in camerata:     € 145  
   
Quota di iscrizione pernottamento mezzi propri: € 130

Arrivo venerdì pomeriggio  
   

Socio Equitrek Trentino sconto 10 euro

       

Per il bonifico: IT33 J080 2435 6600 0000 4102 139

Il sottoscritto prende visione del programma e del regolamento e si impegna ad accettare e seguire con scrupolo le prescrizioni in essi contenute 
nonché adottare la massima prudenza ed ogni altra misura idonea ad evitare danni a me stesso e ad altre persone e dichiara di:
- sollevare, senza riserve e con rinuncia a ricorrere all’Autorità Giudiziaria, il Comitato Organizzatore del Trekking nonché tutte le persone addette 

e/o Enti promotori da ogni responsabilità civile e/o penale per danni da me subiti o causati a terzi (animali, cose o persone) sia durante lo svolgi-
mento dei percorsi che nell’ambito dell’intera manifestazione;

-  dare l’assenso all’utilizzo di dati personali, fotografie e filmati realizzati nel corso della manifestazione.

Inviare scheda di iscrizione e ricevuta bonifico a: info@equitrek-tn.it


