
 

FITETREC-ANTE 
EVENTO NAZIONALE 

TURISMO EQUESTRE 2023 
 

 

LAGO DI OCCHITO – 04/07 MAGGIO 2023 
 

Io sottoscritto ______________________________ nato a _______________________ il ______________________ 

Tessera federale n° __________________________ telefono _____________________________________________ 

chiedo di poter partecipare all’evento nazionale di Turismo Equestre denominato “Lago di Occhito” – 04/07 maggio 2023. 

 

► opzione 1: comprende noleggio cavallo, tre pernotti in camera (doppia/tripla/quadrupla), tutti i pasti 
(tutti i pasti sono in agriturismo dal giovedi sera alla domenica a pranzo, il solo pranzo di venerdi e sabato 
sono al sacco), transfer bagagli; 
 

□           € 590 

► opzione 2: comprende noleggio cavallo, tre pernotti in tenda e/o sacco a pelo (a vs cura), tutti i pasti 
(tutti i pasti sono in agriturismo dal giovedi sera alla domenica a pranzo, il solo pranzo di venerdi e sabato 
sono al sacco), transfer bagagli; 
 

□           € 480 

► opzione 3: cavallo di vostra proprietà, tre pernotti in camera (doppia/tripla/quadrupla), tutti i pasti 
(tutti i pasti sono in agriturismo dal giovedi sera alla domenica a pranzo, il solo pranzo di venerdi e sabato 
sono al sacco), transfer bagagli; 
 

□           € 490 

► opzione 4: cavallo di vostra proprietà, tre pernotti in tenda e/o sacco a pelo (a vs cura), tutti i pasti (tutti 
i pasti sono in agriturismo dal giovedi sera alla domenica a pranzo, il solo pranzo di venerdi e sabato sono 
al sacco), transfer bagagli; 
 

□           € 370 

SERVIZI ACCESSORI:  

► camera ad uso singolo, aggiungere euro 50 a notte 
 

□           €  

► tessera giornaliera Fitetrec-Ante, aggiungere euro 3,50 al giorno 
 

□           €  

 

Il presente modulo va inviato a mezzo mail a info@occhitoridingholidays.com corredato del bonifico di 
acconto pari al 30% della somma totale per bloccare la prenotazione. Il saldo dovrà avvenire sempre a 
mezzo bonifico entro il 30/04/23. 

Iban:      IT35R0857281170000000701137 - intestato ad ASD CAVALIERI DEL TRATTURO 

 

Note:  

► ove possibile si cercherà di essere nelle stesse strutture che però sono a gestione familiare, piccole, 
pertanto in caso di bisogno di appoggio a strutture limitrofe per le camere sarà a ns cura lo spostamento. 

► in caso di gruppi specificare come abbinare le camere. 

► i cavalli la notte stazionano legati a staccionate e/o alberi. 


