
STAGES ESTIVI:
GIUGNO, LUGLIO E SETTEMBRE

Dal lunedì al venerdì

Giornata tipo:
ore 8.00/8.30 arrivo in scuderia
ore 9.30 preparazione cavalli, attività di 
riscaldamento e tutti in sella
ore 11.30 pulizia cavalli
ore 12.30 pranzo
ore 14.00  attività didattica, laboratori, teoria, 
morfologia, giochi, (assistenza per i compiti)
ore 16.00 merenda
ore 16.30 attività ricreative
ore 17.30/18.00 fine di tutte le attività 
(una giornata escursione)

Quote di partecipazione:
Una giornata singola € 40,00
Partecipazione settimanale € 170,00
Sconto fratelli 10%
Settimane successive sconto 10%

Tessera assicurazione Fitetre-ante inclusa
Presentare certificato medico sportivo e 
vaccinazione antitetanica
Fasce di età dai 6 ai 14
Minimo 5 iscritti a settimana

DOVE SIAMO:
Ci troviamo in Via Roversella, 2 
Budrio (Bo)

Per raggiungerci:

Da Budrio: Dal campo sportivo, tra via 
Partengo e via Martiri Antifascisti, prendere 
Via Bianchi e continuare per via Viazza Destra 
(il suo proseguimento) per circa 3 Km. Girare 
a sinistra in via Roversella, raggiungerete il 
maneggio dopo circa 800 metri, prima casa 
sulla destra.

Da Bologna: uscita 11 bis della tangenziale 
seguendo le indicazioni per Castenaso, Budrio, 
dalla SS 253 S.Vitale, girare a sx SP 6 (Budrio) 
per 7 km circa seguire la strada principale e 
stare sulla circonvallazione fino a raggiungere 
la rotonda e seguire le indicazioni Vedrana, 
dopo circa 2 Km (passato in canale emiliano 
romagnolo) girare a sx per via Mingarano (casa 
diroccata con cartello pericolo di crollo alla sx) 
superata la ferrovia allo stop girare a dx, avanti 
per 1 km circa e girare a sx per via Roversella.

  

Numeri utili:

    345-4516049  Akaena Alice Marsalli 
            Istr. 1° liv. Fitetrec-ante

    392-6436745  Elena Cesari 
            Animatore Pony Fise

    338-5042644  Ughetta Capelli 
            Istr.1° liv. Fitetrec-ante

Per ulteriori info potete scriverci
all’ indirizzo e-mail

cteroversella@gmail.com
oppure visitare il sito

www.roversellabo.it



Immersi nella campagna 
bolognese, in un casale del 

1800, con giardino. 
In una zona di interesse 
storico e naturalistico.

Il CENTRO TURISMO 
EQUESTRE ROVERSELLA
si presenta come un luogo 

ideale per chi ama la 
tranquillità e la natura.    

Cosa offriamo:
Organizziamo passeggiate a 

cavallo
Di un’ ora o più 

Messa in sella, avvicinamento 
al mondo dei pony per bambini 

a partire dai 4 anni
Lezioni di equitazione per 

ragazzi e adulti singole 
o di gruppo

Feste di compleanno

Presso la nostra struttura 
accogliamo cavalli a fine 

carriera o in riabilitazione

 

La nostra struttura è così 
composta:

• campo da lavoro di m. 35X45

• campo in erba di m. 200X35  

circa con ostacoli fissi

• tondino del diametro di m. 16  

• scuderia composta da 5 box in          

muratura e 11 box con paddock

• club house

• selleria


