
 

Equiraduno Regionale Veneto 

FITETREC-ANTE 
 

                                              Italia a Cavallo                  
 

“Sulle strade del prosecco DOCG di Conegliano” 
 

 
 

SABATO 17 

Si parte dal Circolo Ippico Ca’ Longa per 

attraversare le campagne di Susegana, Santa Lucia, 

Cimadolmo e le grave del Piave. 

 
ORE 8.30   ritrovo dei cavalieri e driver presso Circolo Ippico Ca’ Longa di Susegana; 

 

ORE 10.00   partenza cavalieri e carrozze (tratte differenti ma con ritrovo ad ogni punto sosta); 

 

ORE 11.30   degustazione di vini presso le cantine dell'Azienda Agricola Nadal con assaggio anche 

                     di salumi e formaggi locali; 

 

ORE 13.00   grigliata presso il ristorante Il Grillo a Cimadolmo; 

 

ORE 16.30   degustazione di vini e assaggio di formaggi presso la frasca Casa Roccagelsa annessa             

                     al caseificio e allevamento bufalino Borgoluce di Mandre di Santa Lucia di Piave; 

 

ORE 20.00   rientro presso il circolo ippico Ca' Longa; 

 

ORE 20.30   cena al ristorante "Da Checco” in Colle della 

Tombola, Susegana (TV). 

 

                                             *** 

 

 
Comitato Regionale                      

Veneto 



                 DOMENICA 18 

Si costeggia il castello di S. Salvatore 

attraversando le colline di Susegana e 

Conegliano il cui confine sarà valicato 

mediante un antico ponte romano, 

facente parte della via Claudio-Augusta 

Altinate, per giungere al castello di 

Conegliano. 

 
ORE 9.00   ritrovo e partenza cavalieri e driver dal Circolo Ippico Ca' Longa (tratte differenti ma    

                    con ritrovo ad ogni punto sosta); 

 

ORE 9.30   colazione con marmellate, succhi, pane casalingo, formaggi ed altri prodotti biologici                  

                    presso l'Azienda Agr. Biologica Brino di Susegana; 

 

ORE 13.00   incontro con le autorità presso il castello di Conegliano con buffet e degustazione dei 

                      migliori prosecchi locali; 

 

ORE 16.30   rientro presso ASD circolo ippico Ca’ Longa di Susegana con “bicchiere della staffa” 

                      e saluti di rito; 

                                                                                     

 

                                                                     Scuderizzazione (compresa nel pacchetto): 

                                                                     -in box (solo per i primi 20 iscritti), 

                                                                     -in posta coperta  

                                                                     -in elettropascolo 

                                                                     -al canapo. 

 

                                                                      

                                                               *Ulteriori box prenotati (oltre i primi 20) € 

50. 

 

COSTO OMNICOMPRENSIVO*:    100 €  (escluso il pernottamento dei cavalieri) 
(* comprensivo di pranzi, cene, degustazioni, colazione, bicchiere della staffa e ricordo omaggio 

della manifestazione) 

 

COSTO DEL SOLO SABATO O DELLA SOLA DOMENICA:     50 € (no 

scuderia) 

 

PERNOTTAMENTO:  
-IN FORESTERIA DEL CIRCOLO                                                   20 € a persona 

-PRESSO ALBERGHI ED AGRITURISMI CONVENZIONATI     35/55 € a persona 

-CAMPEGGIANDO CON TENDA PROPRIA                                  gratis 

-IN BRANDA E/O SACCO A PELO (PROPRI) PRESSO  

 LA CLUB HOUSE DEL CIRCOLO                                                  

gratis 

 



Per info e iscrizioni: Alberto Picco scuderia.picco@libero.it,  

                                                        3406231944,   

                                                        3346654381.  

mailto:scuderia.picco@libero.it

