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L’ ASSOCIAZIONE FUMAIOLO SENTIERI
Organizza trekking a Cavallo al Monte Fumaiolo

Grazie al ripristino e alla pulizia di molti sentieri del circondario, a convenzioni con albergatori locali, e la passione per la natura,  l’ Associazione 
Fumaiolo sentieri è lieta di organizzare  bellissime passeggiate e  trekking a cavallo nel circondario del Monte Fumaiolo.
Trekking  ideale per noi e per i nostri cavalli, grazie al clima fresco e asciutto,  alla presenza di  piste a  fondo naturale e sentieri ufficiali (CAI e GEA) 
immersi nella natura e all’ombra dei  boschi. La tranquillità , il relax e la cucina genuina di un tempo caratterizzeranno le nostre giornate. 
Cavalcheremo su antiche strade medievali, mulattiere e piste in terra battuta( sabbione)  che nei secoli hanno visto passare mercanti,viandanti, pellegrini 
e contrabbandieri, diretti in Toscana e in Romagna.
All’interno di Abetaie e Faggete storiche andremo alla scoperta di sorgenti, eremi, rifugi e bellezze naturalistiche tipiche dell’Appennino, con un 
dislivello di quasi 500 m slm e un’ altezza media di 1000 m slm.   La varietà di paesaggi, l’assenza di traffico e   la presenza     di accompagnatori equestri   
del posto   con profonda conoscenza della zona,   renderanno questi trekking veramente autentici.

Sentieri panoramici, dai 1200 ai 1350 m slm 
con vista a 360 ° sull’entroterra  Toscano,Marchigiano
e  Romagnolo,fino alla riviera e il mar Adriatico. 

Tappe: dalle sorgenti del Tevere a quelle del Savio,
Monte Fumaiolo, Monte Aquilone; Barattieri;
 Eremo di  Sant Alberico; buca del Tesoro;sentiero Agrifogli
ripa della Moia ; Rifugi della zona;ecc..eccc
Distanza: dai 15 ai 25 km al giorno.
Difficoltà: facile-media. 

Possibilità su richiesta anticipata di adeguare distanza e
difficoltà in base alle esigenze del gruppo.
CAVALIERI/AMAZZONI CON CAVALLO PROPRIO

ASSOCIAZIONE
FUMAIOLO SENTIERI
Via Nuova n°59 Balze
47028 Verghereto (FC)
Cod Fis.90067190406
www.fumaiolosentieri.it
info@fumaiolosentieri.it

Possono partecipare  inoltre anche amici, famigliari e accompagnatori che non cavalcano, per passare un week-end al 
fresco dei boschi, visitare le nostre bellezze ,assaporare la cucina genuina dei ristoranti tipici e anche partecipare al fitto 
calendario di eventi, feste e sagre paesane che il Comune di Verghereto  offre in questo periodo dell’anno, 
sfruttando le convenzioni di soggiorno che gli albergatori ci propongono.

                                                                          PROGRAMMA: 
Punto di ritrovo Centro Escursioni Fumaiolo, box recintati, ampio park per van e trailer, locale cucina, bagni, spazio per           
tende, che si trova ella bellissima cornice della ripa della Moia e il Monte Fumaiolo.

Possibilità di dividere i nostri trekking in base al tipo di esperienza che si preferisce :
Trekking a margherita da 1-2 giorni: (  partenza/arrivo/stallaggio Centro Escursioni Fumaiolo )  
Possibilità di pernottare in tenda, o in hotel della zona a prezzi modici.(35-40  € cam sing, cena, pernottamento, colazione).
Un trekking completo, per vedere e visitare, tutte le zone più belle e caratteristiche del Monte Fumaiolo.
Trekking 1 giorno: (solitamente la  domenica, possibilità di arrivare la sera prima.) 
Partenza al mattino verso le ore 9:00 pranzo in ristorante o trattoria tipica ( o al sacco), rientro stalla  ore 17:00   20-22km;
Quota di  partecipazione 25 €* a testa.
Trekking 2 giorni: (sabato e domenica,   possibilità di arrivare il venerdì sera, )
1° giorno: partenza al mattino verso le ore 9:00; pranzo in ristorante cucina tipica,(o sacco) rientro Centro Escursioni ore 17:30    20-25 km; 
2° giorno : partenza al mattino verso le ore 9:00 pranzo in ristorante cucina tipica,(o sacco) rientro Centro Escursioni  ore 16:00   15-20 km
Quota di partecipazione 40 €* a testa.
* i prezzi sono indicativi possono variare a seconda del numero dei partecipanti.
La quota partecipazione comprende,tesseramento-stallaggio box recintato, acqua, fieno e assicurazione.
Accoglienza da parte dell’Accompagnatore Equestre al momento dell’arrivo, controllo documenti, stallaggio cavalli, illustrazione percorsi, 
curiosità e info su eventi.

Trekking ad anello da 2 - 3** giorni: (  partenza e arrivo dal Centro Escursioni Fumaiolo).  
Stallaggio in paddock recintato o box all’aperto  con acqua-fieno, e locale selleria , ampio park.
Trekking dei rifugi:  (venerdì-sabato e domenica, possibilità d’arrivare il giovedì sera)
Partenza/Arrivo Centro Escursioni Fumaiolo con acqua e fieno,  locali per selleria, ampio parcheggio van e trailer. 
Per i veri amanti della natura, ci sposteremo di rifugio in rifugio mangiando al sacco e dormendo in tenda, dalla Romagna alla Toscana circa 40-50 km 
di sentieri storici, cavalcheremo lungo il crinale CAI 00, visiteremo la Buca del Tesoro,nell’ incontaminata natura della Valle Santa.
 (venerdì o sabato sera arrivo a Rifugio del Lupo B&B in terra Toscana, possibilità di pernottamento e cena in loco). 
Massimo 15 binomi con cavallo proprio di buon livello e preparazione. Quota di partecipazione da definire a seconda dei partecipanti.

    **  3 giorni solo per gruppi sopra  i 10  binomi con prenotazione anticipata di almeno 10 giorni.

Le nostre date: 06-08 luglio(inaugurazione Centro Escursioni Fumaiolo);  03-05  agosto( Festa della birra artigianale Balze); 
7-9  settembre; 12-14 ottobre (Festa della castagna Alfero)  ;  3-4 novembre(nei colori d’Autunno). 

   Possibilità di aggiungere date per gruppi di almeno 10 binomi.
                                                                                                                  

                                                                                                                REGOLAMENTO:
-prenotare e confermare all’accompagnatore con almeno  3  giorni  di anticipo;
-partecipanti:  max  15-20 binomi con cavallo proprio;  Fumaiolo Sentieri non affitta o noleggia nessun tipo di cavalcatura;
-possibilità di aumentare o ridurre il percorso a seconda delle esigenze e dell’orario tramite piste secondarie;
-praticità di trotto-galoppo, buon controllo del proprio cavallo, primo soccorso e buon senso; gilet catarifrangente; 
-capacità di condurre il cavallo su sentieri di montagna; -i cavalieri o amazzoni che montano stalloni dovranno comunicarlo in anticipo;
-buon allenamento sia del cavaliere/amazzone che del cavallo(dalle 6 alle 8 ore al giorno in sella);
-abbigliamento adeguato alla montagna, indumenti anti pioggia e anti freddo, coperta cavallo, ferri e chiodi scorta,farmaci primo soccorso, .ecc;
-obbligo di assicurazione RCT civile ;  documenti del cavallo, coggins e vaccini in regola; buona ferratura;
-le passeggiate sono ritenute tali quindi non saranno tollerate competizioni o comportamenti che possano mettere in pericolo i membri del gruppo;         
-l’accompagnatore potrà escludere dal trekking  chi non rispetta  tali regole, e a suo giudizio non sia ritenuto idoneo a parteciparvi;
-i partecipanti minorenni devono essere accompagnati da un tutore, e obbligo di casco e tartaruga; no minori 14 anni;
-le spese veterinarie e di ferratura non sono comprese nella quota partecipazione;         nel rispetto di tutti è gradita la massima puntualità.
.  

                          Come arrivare al Centro Escursioni Fumaiolo:
sia da nord (Bologna, Cesena, Ravenna,Rimini,….) 
che da sud (Roma, Perugia, Gubbio,Città di Castello…)
immettersi E-45:        USCITA  E-45  VERGHERETO, 
proseguire 2 km per Verghereto, al semaforo del centro paese salire a sinistra , davanti 
al municipio sempre dritto tenere la provinciale SP 93 Biancarda per  6 km arrivo a 
Centro Escursioni Fumaiolo, loc Straniera.

Per Info, curiosità e 
prenotazioni: 
Sampaoli Rossano:
Accompagnatore Equestre 
FiteTrec-Ante
E-mail: roeali@alice.it 
cell: 3394830945
www.fumaiolosentieri.it  
 Seguici anche su face book 
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