Agriturismo Santa Caterina

Passeggiate a cavallo
Presso la nostra struttura è possibile effettuare passeggiate a cavallo, vi possono
partecipare solo persone maggiorenni previa compilazione del modulo specifico, o minori
che abbiano il consenso scritto dei genitori (modulo specifico) che deresponsabilizza la
nostra struttura, la quale struttura si riserva comunque la facoltà per motivi di sicurezza di
non acconsentire alla partecipazione alla passeggiata qualora si evidenziano
problematiche che potrebbero creare situazioni di pericolo per la persona stessa o gli altri
partecipanti.
Alle passeggiate possono partecipare gruppi di non più di quattro persone alla volta,
muniti di abbigliamento idoneo alla escursione (jeans, polo, stivali o scarponcini con suola
liscia e giacca impermeabile nellʼeventualità che piova).
La struttura mette a disposizione di ogni partecipante tutta lʼattrezzatura necessaria per
partecipare allʼuscita a cavallo.
Ogni partecipante è obbligato a seguire e rispettare gli ordini della guida.
Tipologia delle passeggiate:
Le passeggiate vengono effettuate solamente nelle campagne che circondano la struttura
e possono avere la durata minima di unʼora e massima di quattro ore. I gruppi saranno
quindi composti a seconda dellʼorario richiesto.
È comunque possibile organizzare escursioni superiori alle quattro ore con modalità
diverse descritte nel paragrafo Modalità per la prenotazione.
Costi:
La prima ora ha un costo di € 25,00, le successive ore € 20,00 e nel prezzo è compreso
lʼuso del cavallo, una colazione da consumare durante la passeggiata e la guida che
accompagnerà i partecipanti. Per coloro che desiderano pranzare presso lʼagriturismo, è
possibile prenotare un pasto completo comprensivo di antipasto, primo, secondo, vino ed
acqua, dolce o frutta, e caffè (sono escluse bevande o vini di etichetta) al prezzo di €
20,00.
Modalità per la prenotazione:
La prenotazione alla passeggiata deve essere perfezionata per motivi tecnici almeno una
settimana prima.
Le escursioni di durata superiore alle quattro ore andranno organizzate almeno quindici
(15) giorni prima contattando direttamente la struttura.
Al momento della prenotazione sarà richiesto un acconto pari al 10% dellʼimporto totale a
garanzia dellʼavvenuta prenotazione.
Per eventuali chiarimenti contattare direttamente la struttura ai numeri:
0743 264007 #
333 3940360##
339 3939166
Email: info@agrisantacaterina.it

