ASSOCIAZIONE LucanINatura
Via N. Sauro, 5 85100 Potenza
Tel. 347.7220282 - fax 0971.57713
lucaninatura@gmail.com

ESCURSIONE DEL 28 OTTOBRE 2012

TREKKING A CAVALLO
Dal Maneggio in C.da Piana dei Prati, Satriano (Pz) alla Torre Satriano, Tito (Pz).
L'escursione vedrà la partecipazione delle seguenti associazioni:
ALIN – A.S.D. Country Club – BASILICATA FOTO.
L'evento consisterà in una giornata da trascorrere insieme agli amici delle altre Associazioni
intervenute ed è aperta a tutti i partecipanti.
La mattina inizierà la passeggiata a piedi ed a cavallo, con cavalieri chi si alterneranno sui
cavalli messi a disposizione dal Maneggio Country Club. Sarà possibile procedere a piedi o, per
chi pratica anche a livello amatoriale l'equitazione, cavalcare per qualche tratto. I cavalieri si
alterneranno in sella in ragione del numero dei partecipanti e dei cavalli disponibili.
Saranno presenti anche gli amici dell'associazione Basilicata Foto per riprendere e
documentare tutti i bei momenti della giornata. Partendo dal Maneggio si procederà in
direzione dell'area archeologica Torre Satriano, passando su strade asfaltate e tratti sterrati; il
tragitto in andata è tutto in salita con tratti più acclivi nei pressi dell'area d'insediamento della
Torre. Quest'ultimo tratto verrà fatto esclusivamente a piedi, i cavalli saranno sistemati presso
un'azienda ai piedi della collinetta. Arrivati in cima al rilievo ci sarà il pranzo a sacco e la
fruizione delle rovine e del panorama.
Nel pomeriggio si passerà dalla masseria per riprendere i cavalli e, percorrendo la strada a
ritroso, si rientrerà al maneggio. Qui sarà possibile effettuare delle lezioni di equitazione nel
tondino, con gli istruttori, e trascorrere ancora qualche momento in compagnia di questi
stupendi animali. Sul finire del giorno sarà possibile visitare la mostra fotografica allestita in
loco e discutere e meditare sulle bellezze visitate in mattinata.
La sera sarà possibile intrattenersi presso l'adiacente Birreria-Pizzeria CRAZY HORSE che
accoglierà i partecipanti con dell'ottima birra e musica dal vivo, per godere ancora di qualche
ora insieme !!!.
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PERCORSO
SVILUPPO DEL PERCORSO:

7,2 km circa (andata e ritorno).

TEMPO DI PERCORRENZA:

6 ore (soste comprese)

DIFFICOLTA':

T/E

RESPONSABILI ESCURSIONE:

ALIN: Donato Lacava, cell. 388.1913561
ASD Country Club: Emidio Filace, cell. 320.8458340

APPUNTAMENTO:

Ore 8,15 nei pressi della Citroen, in Via della Chimica a Potenza.
Partenza del gruppo ore 8,30.
Ore 9,00 ritrovo presso il Maneggio Country Club.
Ore 9,30 partenza del gruppo di cavalieri ed escursionisti.

EQUIPAGGIAMENTO:

Abbigliamento da escursionismo: scarpe da trekking, giacca a
vento, copricapo, indumenti di ricambio.

VIVERI:

Ogni partecipante si doterà della propria razione di acqua e
del pranzo a sacco. Nel tragitto non si incontrano fontane.
L'eventuale partecipazione alla serata in pizzeria è a carico di
ognuno.

COSTI:

Il viaggio sarà effettuato con autovetture proprie, ogni gruppo
condividerà le spese.

PRENOTAZIONE:

Presso la sede ALIN (dalle ore 20.00 alle 21.00) oppure per via
telefonica. Il contributo è pari a …..€ per i Soci e di ….. per i non
Soci e dovrà essere versato in sede o la mattina al ritrovo.

LINK UTILI:
•

•
•
•

CRAZY HORSE -Birreria e Cucina. C.da Piani del Prato, Satriano di L.(PZ) Cell. 392.5644352
http://www.comune.tito.pz.it/index.php
http://www.aptbasilicata.it/Sito-di-Torre-di-Satriano.472.0.html
http://www.unibas.it/ssa/satriano.htm
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Mappa del percorso:
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