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VIAGGI IN CARROZZA FITETREC ANTE 
L’ITALIA A PASSO LENTO 
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IN CARROZZA ..NEL MARE D’AUTUNNO 

17-18 OTTOBRE 2020 
 
Dalla Pianura Padana alle Valli di Comacchio sino a giungere a  Marina Romea, al 
di là del fiume Lamone, ove la tappa finirà nello stabilimento di Alberto Belloni 
del bagno Aloha Beach. 

Da diversi anni si ripete questo importante appuntamento organizzato in 
occasione della manifestazione ”A Cavallo Nel Mare D’Autunno”, organizzata da 
SLOW PARK e progettata da Alberto Belloni che promuove con successo il 
turismo rilassato a contatto con la natura.  

www.alohabeach.it/it/il-mare-autunno.php 

 

Comitato organizzatore: Luigi Persico Cell. +39 338 801 8673 
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IL SUDTIROL IN CARROZZA 
PERCORRENDO LA VAL D’ADIGE SULLA 

STRADA DEL VINO 
 

18-19 APRILE 2020 
Trottare lungo la Strada del Vino dell’Alto Adige suscita emozioni 
indimenticabili. Paesaggi incantevoli tra vigneti e meleti in fiore, romantici 
paesini, laghetti, vini pregiati sapori della cucina tipica. La mattina del primo 
giorno partiremo da Cortina sulla Strada del Vino, attraversando una 
interminabile distesa di vigneti arriveremo all’ora di pranzo nei pressi del Lago di 
Caldaro per proseguire nel pomeriggio attraversando Caldaro fino a Pianizza, 
sovrastato dal passo della Mendola. 
Il secondo giorno viaggeremo per San Michele, Appiano e lasciando Bolzano alla 
nostra destra risaliremo la Val d’Adige verso la Val Venosta. Lungo il percorso i 
vigneti lasceranno il posto ai meleti in fiore, arrivando verso sera a Lana di 
Merano 
Comitato Organizzatore: Bernard Psenner Cell. +39 338 8824885 
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RADUNO REGIONALE TURISMO EQUESTRE 
FITETREC ANTE PUGLIA 

8-10 MAGGIO 2020 

In occasione della manifestazione equestre “Primavera a Cavallo”, che si 
svolgerà a Martina Franca (TA), il comitato regionale Fitetrec Ante Puglia, 
capitanato da Cristina Rugge, organizza in occasione del Raduno Regionale 
Fitetrec Ante, una tappa per carrozze. Partenza dalla Masseria Grottillo in agro 
di Santeramo in Colle (BA), situata nella parte sud del suggestivo Parco dell’alta 
Murgia. Attraverso un suggestivo percorso di boschi di querce e di un tratto 
della famosa e antica via Appia, si giungerà in agro di Crispiano (TA), famoso 
territorio delle “Cento Masserie”, con sosta presso l’Azienda Agrituristica 
Masseria Francesca anche sede del Centro equestre Fitetrec Ante ASD Masseria 
Francesca & Il Moro di Puglia.  

Comitato Organizzatore: Fitetrec Ante Puglia http://www.puglia.fitetrec-
ante.it/   
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LA SABINA IN CARROZZA 
 
MAGGIO-GIUGNO 2020 Data da definire 
 
Il C. I. Il Buscadero dei Monti Lucretili a fine maggio, inizio giugno 2020, 
organizza un trekking in carrozza dalla Sabina Romana alla Sabina Reatina. 
Partenza da Palombara Sabina (RM), arrivo presso l’abbazia di Farfa, 
castelnuovo di Farfa (RI), Comunita’ dei Monaci Benedettini. L’ Abbazia è un 
monumento più insigni del medio evo europeo, ebbe il patrocinio di Carlo 
Magno. 
Comitato Organizzatore: Cataldo Ceccarelli Cell. + 39 338 6972963 
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VIAGGIO IN QUOTA ATTRAVERSO I MONTI 
DELLA “VAL MAIRA” 

18 e 19 LUGLIO 2020 

Esistono ancora luoghi dove il Turismo-eco-compatibile è gradito e apprezzato! 
In particolare con cavalli e carrozze. Ivano Belliardo da vero appassionato e 
scopritore di luoghi unici vi accompagnerà in un “Paradiso terrestre” 
dimenticato dai fattori inquinanti e riscoperto da tutti gli amanti della natura. 

Comitato Organizzatore: Ivano Belliardo Cell. +39 345 4351105 
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DAL CUORE VERDE DELL’UMBRIA 
ALL’AZZURRO DEI LAGHI 

 

18-19-20 SETTEMBRE 2020 
 

Uno splendido viaggio in carrozza attraverso le lievi colline Umbre e Toscane immerse nel 

verde tra vigneti, ulivi secolari, campi coltivati e piccoli Borghi il tutto che si rispecchia nelle 

azzurre acque dei laghi Trasimeno, Montepulciano e Chiusi. 

Il programma prevede un viaggio di tre giorni con partenza dalle campagne di Magione una 

piccola cittadina a sud/est del lago Trasimeno attraversando i Borghi di Punta del Lago, 

Passignano, Tuoro e Borghetto per arrivare il primo giorno in prossimità del piccolo paese di 

Pozzuolo nel comune di Castiglione del Lago attraverso uliveti e campi coltivati con le 

specialità del luogo. Nel viaggio non possono mancare gli scorci sulle rive del lago 

Trasimeno dove i pescatori intrecciano ancora a mano le reti da pesca ed i piccoli 

allevamenti di pesce di lago. Non può mancare il tratto attraverso la località Sanguineto 

dove si svolse la battaglia di Annibale nel 217a.c. 

Proseguiamo attraverso i vigneti del “Nobile di Montepulciano” in direzione del lago di 

Montepulciano con la visita al museo del Lago per riscoprire le antiche tradizioni e 
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successivamente il lago di Chiusi dove si degusteranno i piatti tipici a base di pesce di lago. 

L’arrivo ci porterà nella frazione di Moiano di Città della Pieve. 

Il terzo giorno nel rientro a Magione saremo allietati dai bellissimi paesaggi collinari che 

costeggiano la parte sud del lago Trasimeno. Durante le soste giornaliere e serali non 

potranno mancare le degustazioni eno/gastronomiche del territorio. 

 

Comitato Organizzatore: Daniele Cardulllo Cell. +39 339 3347155 


