
                                                                                                                

   ASD “COMPAGNIA dei CAVALIERI di CAMPAGNA” in collaborazione con 

 ASD "CASCINA NUOVA"  presenta il: 

XXXIII^ RALLY “PAVIA-CREMONA”16-17-18 MAGGIO 2014           

           Lo storico trekking che dal 1972  attraversa le campagne del pavese, del lodigiano e del cremonese, 

costeggiando i fiumi Ticino, Po e Adda… 

EVENTO VALIDO PER IL CAMPIONATO NAZIONALE DI TURISMO EQUESTRE  

FITETREC-ANTE 

                                          

1^TAPPA:  Venerdi 16, PAVIA-S.CRISTINA(PV) km 40 circa 

-ore 8.00  Ritrovo a Pavia presso l’Az. Agricola di Cascina Lido nella Cascina Vittoria dove verrà offerta la 

colazione e dove il Comune di Pavia consegnerà un testimone ai cavalieri da portare fino al Comune di 

Cremona.  

-ore 9.30  Partenza. Si  costeggerà il fiume Ticino fino al cuore della città di Pavia con lo spettacolare 

attraversamento del PONTE COPERTO. Si continuerà  lungo il Ticino e il Po fino ad arrivare  a Spessa Po. 

-ore13.00  Sosta per il pranzo presso la PRO LOCO di Spessa Po. 

-ore14.30  Partenza in direzione S.Cristina. A San Zenone si abbandonerà il fiume Po per addentrarsi nella 

pianura pavese. 

-ore18.00 Arrivo presso il Centro Ippico "L'AIRONE". Sistemazione cavalli per la notte in posta. 

-ore 20.30 Cena tipica presso l’agriturismo del Centro Ippico L'AIRONE. 

2^TAPPA: Sabato 17, S.CRISTINA(PV)- GUARDAMIGLIO(LO) km 40 circa 

-ore7.00 trasferimento automezzi al punto di arrivo della tappa. 

-ore9.00 Partenza dal Centro ippico L'AIRONE, si proseguirà il percorso  fino ad arrivare a Orio Litta. 

-ore12.30 Sosta per il pranzo presso l’Oasi Venere di Orio Litta(LO) 



-ore14.30 Ripartenza  sui tratturi della campagna lodigiana. 

-ore 17.00 Arrivo a Guardamiglio presso la CASCINA GEROLA. Sistemazione cavalli in posta. 

-ore20.30  Cena presso il ristorante DRIVER CAFE, situato nelle immediate vicinanze. 

3^TAPPA: Domenica 18, GUARDAMIGLIO-CREMONA  km 40 circa 

-ore7.00   Trasferimento automezzi al punto d’arrivo della tappa 

-ore9.00   Partenza verso Crotta D’Adda. 

-ore12.00  Breve pausa con piccolo spuntino  a Crotta d’Adda. 

-ore12.30 Ripartenza verso Cremona su splendidi terreni erbosi e galoppabili lungo i fiumi Adda e Po. 

-ore15.30 Arrivo nei pressi delle “Colonie Padane” di Cremona, dove interverranno le autorità del Comune 

per ritirare il testimone donatoci dal Comune di Pavia e per offrire un ricco buffet ai cavalieri. 

                      IMPORTANTE:  

  L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per infortunio e danni a persone e cose. E’ 

necessario avere al seguito lunghina e capezza, ferratura recente, Coggin’s test negativo rinnovato. Ogni 

partecipante deve essere abilitato a montare con patente FITETREC-ANTE, FISE o altra federazione 

riconosciuta con copertura assicurativa personale nei confronti di terzi e di se stessi. Il percorso viene 

effettuato non presenta particolari difficoltà, è comunque necessario un buon controllo del cavallo.  

Il costo dell’iscrizione è di €180  comprensivo di pranzo,cena,scuderizzazione del venerdi e sabato, 

pranzo della domenica, trailer d’assistenza e pulmino d’ appoggio. Verrà inoltre consegnata una TARGA 

RICORDO dell’evento. E’ possibile fare anche solo uno o due giorni a prezzo ridotto. 

NB: E’ necessario dare conferma della partecipazione entro e non oltre mercoledi  14 maggio 

2014 

                      PERNOTTAMENTO:  

 Agriturismo “San bruno” 0371.898008 San colombano  al Lambro, “Gustame” 0382766877  

Chignolo Po,  Hotel Milano  038275211  Miradolo Terme,  Hotel  Trianon  0371203071 

Graffignana, Agriturismo “Ai Due Taxodi” 3405589793 Badia Pavese. 

                       PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI contattare: 

 -Fiamenghi Matteo:3357120089        - Nodari Aristide:  3772543827                                                   - 

Gigi Pochintesta: 3482438293              -Cora Boselli: 3335458339   

oppure   e-mail  cavalieridicampagna@libero.it 


