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25 giugno  2011 

• Ore 14:00 arrivo dei cavalieri, sistemazione e scuderizzazione dei cavalli;
• Ore 20:00 benvenuto ai partecipanti, cena con degustazione di prodotti tipici.

 
26 giugno 2011 

• Ore 06:00 foraggiamento cavalli e colazione dei cavalieri;
• Ore 08:00 partenza per Piano Mafauda attraversando il Parco Dei Nebrodi;
• Ore 13:00 arrivo presso la Caserma del Corpo Forestale di Piano Mafauda, 

pranzo e foraggiamento cavalli;
• Ore 15:00 partenza per rientrare al campo base;
• Ore 18:00 scuderizzazione e foraggiamento cavalli;

Ore 20:00 cena conviviale e tavola rotonda con l’intervento del Sindaco e delle  

            autorità patrocinanti; 
 
27 giugno 2011 

• Ore 06:00 foraggiamento cavalli e 
• Ore 08:00 partenza per la C.da Bidi, dentro il Parco Dei Nebrodi, 

attraversamento del centro urbano di Capizzi e rientro al campo base;
• Ore 13:00 pranzo e ringraziamento ai partecipanti.
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Ore 14:00 arrivo dei cavalieri, sistemazione e scuderizzazione dei cavalli;
Ore 20:00 benvenuto ai partecipanti, cena con degustazione di prodotti tipici.

Ore 06:00 foraggiamento cavalli e colazione dei cavalieri;  
Ore 08:00 partenza per Piano Mafauda attraversando il Parco Dei Nebrodi;
Ore 13:00 arrivo presso la Caserma del Corpo Forestale di Piano Mafauda, 
pranzo e foraggiamento cavalli; 

nza per rientrare al campo base; 
Ore 18:00 scuderizzazione e foraggiamento cavalli; 
Ore 20:00 cena conviviale e tavola rotonda con l’intervento del Sindaco e delle  

 

Ore 06:00 foraggiamento cavalli e colazione dei cavalieri; 
Ore 08:00 partenza per la C.da Bidi, dentro il Parco Dei Nebrodi, 
attraversamento del centro urbano di Capizzi e rientro al campo base;
Ore 13:00 pranzo e ringraziamento ai partecipanti. 
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