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Trekking a cavallo sulla tratta italiana della 

“Route Européenne D’Artagnan” 

Claviere – Forte di Fenestrelle  
Venerdi 30 settembre, Sabato 01 ottobre 2022 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza da Claviere il 30 settembre ore 09:00 con arrivo al Forte di Fenestrelle il 01 

ottobre 2022 alle 13:00 circa. 

Pranzo del 01/10/2022 presso il Forte di Fenestrelle. 

Nel caso di condizioni meteo avverse il trekking sarà rinviato al primo fine settimana 

di ottobre con meteo favorevole.  

Per info: 

Salvo Manfredi - 347/9814770  - salvomanfredi8@gmail.com (Resp. T.E. Piemonte) 

Fausto La Croce – 347/3205065 - info@teamlacroce.it 
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Specifiche 

• Per l’evento, il percorso presenterà una variante rispetto a quello originario nel tratto Perosa Argentina 

Pinerolo, per motivi tecnici. 

• Il trekking potrà essere spostato ad altra data qualora avverse condizioni meteo lo dovessero 

consigliare.  

• Il percorso potrebbe variare in funzione delle condizioni dei sentieri da percorrere e dal numero dei 

cavalieri. 

 
Dettagli 

Durata del Trekking: 2 giorni. 

Durata dei percorsi giornalieri: da 5 a 7 ore. 

Tipo di percorso: misto, con dislivelli impegnativi in montagna. 

Punti sosta e ricettività per cavalli e cavalieri lungo l’itinerario. 

Classificazione difficoltà del percorso: EE (Escursionisti Esperti). 

Tratti percorribili da maggio a ottobre, salvo avverse condizioni meteo. 

 

Ricettività cavalli:   

All’aperto, in poste e in area allestita e delimitata con tesate all’interno di un campeggio la prima notte, 

presso un centro ippico a Fenestrelle la seconda. 

  

Ricettività Cavalieri:  

Presso un campeggio in frazione Borgata di Sestriere con posibilità di montare le tende, oppure  affittare 

dei boungalow. 

 

Trasporto cavalli alla partenza e dopo la conclusione del trekking: a cura dei partecipanti. Sarà 

disponibile una macchina di appoggio con conducente munito di patente BE, C per portare i trailer alla 

destinazione. Si consiglia di essere muniti dei propri secchi. 

Foraggio cavalli: 

- Ogni cavaliere provvederà a portare il foraggio per il proprio cavallo che troverà a destinazione della 

prima notta e al Forte di Fenestrelle. 

 

Non sono comprese le spese per: 

- I pernottamenti e i pasti del venerdì. 

- Pernottamenti in altre strutture ricettive. 

- Maniscalco e Veterinario. 

- Eventuali assicurazioni, affitto cavalli ed extra non menzionati. 

 

Per prenotazioni ed eventuali ulteriori informazioni di dettaglio contattare: 

Salvo Manfredi: +39 347/9814770 – salvomanfredi8@gmail.com 

Fausto Lacroce: +39 347/3205065 - info@teamlacroce.it 

 

NOTE  
(parte integrante del programma del Trekking) 
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REGOLAMENTO E PRESCRIZIONI 

• Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del programma proposto. 

• Si consiglia un abbigliamento adeguato alle escursioni a cavallo. 

• Ciascun Cavaliere/Amazzone è responsabile di eventuali danni arrecati a sé o a terzi nel corso 

dell’escursione, deve essere in regola con le normative vigenti e rispettoso dell’ambiente e del territorio.  

• I Cavalieri/Amazzoni per non pregiudicare il buon esito del Trekking dovranno rispettare le indicazioni 

degli organizzatori, i quali potranno escludere chi non rispetta le regole.  

• I Cavalieri/Amazzoni dovranno essere in grado di gestire autonomamente il cavallo e di percorrere 

sei/otto ore in sella.  

• All’occorrenza è garantita la presenza del veterinario e del maniscalco, le cui prestazioni saranno a carico 

del partecipante.  

• Si declina ogni responsabilità per danni, furti, incidenti e infortuni, subiti o causati da persone, animali 

e cose.  

• Il trekking potrà essere spostato ad altra data qualora avverse condizioni meteo lo dovessero consigliare.  

• Il percorso potrebbe variare in funzione delle condizioni dei sentieri da percorrere e dal numero dei 

cavalieri. 

• I cavalli dovranno essere in buona salute – privi di tare o difetti – ferrati in modo adeguato e 

sufficientemente allenati.  

• Il trasporto dei cavalli al punto di ritrovo alla partenza e dopo la conclusione del Raduno sarà a cura dei 

partecipanti.  

• I Cavalieri dovranno mantenere una distanza, fra gli animali, ragionevolmente idonea ad evitare che un 

eventuale brusco contatto fra gli stessi possa generare una reazione pericolosa provocando incidenti.  

• Si richiede a tutti i partecipanti spirito di tolleranza, tranquillità e collaborazione in ogni momento.  

 

Ogni decisione presa dall’organizzazione è insindacabile.  

  

DOCUMENTI NECESSARI:  

• Ogni partecipante dovrà essere in possesso delle previste autorizzazioni per tale attività oppure 

formalizzare prima della partenza, previa compilazione del previsto modulo, il rilascio tessera 

giornaliera Fitetrec-Ante. 

• Polizza RCT a copertura di eventuali danni arrecati nello svolgimento dell’attività di Turismo equestre.  

• Passaporto del cavallo con indicate le vaccinazioni e gli esami di laboratorio obbligatori.  

 

 


