
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Per Giovani Cavalieri Esperti 

Un  viaggio verso il mare ligure a 
cavallo lungo la storica Via del Sale, 

attraversando montagne 
sconfinate, respirando aria pulita e 

trascorrendo vita di gruppo 

Un viaggio itinerante a cavallo per ragazzi 

sull’appennino Piacentino  seguendo il Fiume  

Trebbia  fino al mare di Camogli (GE). Trascorri una 

splendida settimana sui sentieri dell’ antica Via del 

Sale, immersi nel verde e nella tranquillità  che solo 

un Viaggio in compagnia del tuo destriero può dare! 

Attraverseremo pascoli montani, immense faggete, 

fresche pinete e ci ristoreremo con bagni nelle verdi 

pozze dei fiumi fino a raggiungere…..il mare! 

Il programma Ecco l’itinerario del tuo Viaggio: 

Domenica 17 luglio ritrovo in Bosana alle ore 17.00. Pernotto in agriturismo. Briefing del Viaggio 

Il Viaggio dura 6 giorni e parte da Piozzano proseguendo sull’Appenino per  M.te Penice,  

Capannette di Pej, Torriglia e arrivo a  Camogli a Punta Chiappa. 

Domenica ore 11.00 ritrovo con i genitori a Camogli (GE) …organizzazione del pranzo di chiusura! 

L’itinerario prevede circa 160 km da effettuare in 6 giorni. Il trekking è indirizzato a ragazzi dai 14 ai 

18 anni, che abbiano una buona esperienza equestre  alle tre andature e un buon allenamento. 

Possibilità di alcuni tratti di percorrenza a piedi. 

 

 

 



 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’itinerario definitivo è in fase di 

allestimento e sarà disponibile sul 

nostro sito www.labosana.it oppure 

sulla nostra pagina Facebook 

https://www.facebook.com/bosana.it   

Come Contattarci:  La Bosana S.S. Agricola -  Via Canova 12 Piozzano PC – 29010 

info@labosana.it        Ufficio e Fax 0523 970149 

 

• Contattaci e verifica la disponibilità di posti 

• Scarica dal nostro sito il modulo di iscrizione 

compilalo e invialo per e-mail o fax 

• Versa la caparra di 100 Euro  

• Al momento dell’arrivo in Bosana bisogna 

consegnare il certificato medico per attività 

sportiva non agonistica e copia del certificato 

della vaccinazione antitetanica 

C
o

m
e  iscriversi 

Costo:  750,00 Euro  

La quota include: pernottamento in tenda, vitto in 

struttura  tendata, trasporto materiale personale, 

trasporto foraggio e materiale cavallo, viaggio di ritorno 

in camion per i cavalli da Camogli a Piozzano.  

 (di cui 100 Euro da versare al momento dell’iscrizione) 

Materiale necessario 

Tenda, pila, borraccia, materassino e sacco a pelo, 

Abbigliamento idoneo per affrontare diverse ore 

di sella, scarpe da montagna, impermeabile, 

abbigliamento serale pesante (in alcuni tratti 

saremo a più di 1600 mt slm), costume e 

salviettone, effetti personali. 

Requisiti di accesso 

Il trekking è indirizzato a ragazzi dai 14 ai 18 

anni, che abbiano una buona esperienza 

equestre  alle tre andature e un buon 

allenamento. Possibilità di alcuni tratti di 

percorrenza a piedi. 
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