
 

 
 

 

RADUNO EQUESTRE  7/8/9 OTTOBRE 2016 

Tenuta Agricola dell’Uccellina, con il patrocinio del Parco Regionale 

della Maremma, propone gli itinerari a cavallo tra i paesaggi più 

suggestivi dell’area protetta. 

Programma: 
Venerdì 7 Ottobre 

Arrivo nel pomeriggio alla Tenuta Agricola dell’Uccellina 

Scuderizzazione cavalli in paddock/poste (su prenotazione box 

disponibili)  

Sistemazione cavalieri negli alloggi 

Cena a base di prodotti tipici della Maremma e pernottamento.  
 

Sabato 8 Ottobre 
Colazione in struttura 

Ore 8.30    inizio tour guidato nel Parco della Maremma, direzione 

Alberese.  

                  Lunghezza percorso Km 30 circa. Il percorso individuato 

per l’occasione consente ai partecipanti di poter attraversare 

svariati ambienti e di poter conoscere l’offerta di più itinerari a 

cavallo presenti nel Parco della Maremma.  

Ore 13.00 circa pic nic attrezzato nel suggestivo uliveto di collelungo  

Ore 17.00 circa rientro 

Cena e pernottamento in struttura 
 

Domenica 9 Ottobre 
Colazione in struttura 

Ore 9.30 inizio lavoro del bestiame e spocciatura vitelli   

Ore 12.30 rientro e pranzo  

OPZIONI PROPOSTE 
 

1° OP. 2 NOTTI E 2 GIORNI A CAVALLO 

Comprende : 2 notti, 2 colazioni, 2 

pranzi, 2 cene, biglietti parco e guida 

equestre 

con cavallo di proprietà  € 255,00 
 

2° OP. 1 NOTTE E 2 GIORNI A CAVALLO 

Comprende : 1 notti, 1 colazioni, 2 

pranzi, 1 cene, biglietti parco e guida 

equestre 

con cavallo di proprietà  € 185,00 
 

3° OP. 1 GIORNO A CAVALLO Sabato 8 

Comprende : Pic nic, biglietti parco e 

guida equestre 

con cavallo di proprietà  € 65,00 
 

4° OP. 1 GIORNO A CAVALLO Domenica 9 

Comprende : Pranzo e partecipazione 

alla spocciatura 

con cavallo di proprietà  € 50,00 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
info@circoloippicouccellina.it 

Daniele Contarino 3349797181 
FAX 0564597107 

Loc. Collecchio n. 38 - Magliano in Toscana (GR) 

Importante i cavalli devo essere in regola 
con le normative sanitarie vigenti : test 
sierologico per l'AIE validità di tre anni e vaccini 
antinfluenzali in regola per annualità. Tutti i 
documenti dovranno essere inviati entro giorno 
4 ottobre per email o fax 
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