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Un palinsesto ricco di eventi e spettacoli alla scoperta del cavallo
come sinonimo di intrattenimento che vedranno
come protagonisti i migliori artisti equestri internazionali

Domenica 15 novembre 2020
VIAGGIO IN MINI BUS 8 POSTI GRAN TURISMO - INGRESSO ALLA FIERA
ACCOMPAGNATORE - ASSICURAZIONE

Partenza in prima mattinata con minibus
gran turismo 8 posti dalle località
convenute alla volta del Veneto. Arrivo a
Verona (VR) e intera giornata dedicata alla
122ª edizione di FIERACAVALLI.
La presenza di questo importante
appuntamento annuale ha influenzato
profondamente la zona geografica di
riferimento portando allo sviluppo di numerose piccole e medie imprese manifatturiere,
nate inizialmente come supporto al mondo equestre e alle sue variegate attività.
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Fondamentale è l’abilità della manifestazione di mantenere vive le tradizioni nobili e antiche del cavallo, soprattutto
a partire dal dopoguerra, momento in cui la notevole crescita economica ed agricola lo ha parzialmente emarginato
dalla vita dell’uomo.
Fieracavalli è, oggi, un “catalizzatore d’interesse” non solo per gli appassionati, ma soprattutto per le migliaia di
persone, in gran parte giovani, che attraverso il cavallo si riconoscono in un nuovo modo di concepire la vita, legando
insieme sport, musica, design, arte, solidarietà, storia, tempo libero, turismo e avventura.
Pranzo libero.
Alle ore 17:00 / 17:30 circa partenza per il viaggio di rientro. Cena libera

Quota individuale di partecipazione € 100
Minimo / Massimo 8 persone
La quota include: Viaggio in mini bus gran turismo 8 posti - Ingresso alla fiera - Accompagnatore - Assicurazione
medica Filo Diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti - Gli extra personali in genere - Tutto quanto non indicato nella voce “La quota include”.
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