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Maneggio - Passeggiate a Cavallo
e Trekking di più giorni
Lezioni di equitazione per bambini
con istruttori qualificati
Lezioni Individuali
Passeggiate in Carrozza
e Servizio per Cerimonie
Pensione per Cavalli - Ampi Paddock
Addestramento
Allevamento ENCI/FCI
Cani da Pastore Maremmano-Abruzzese
Fattoria Didattica con rari animali da cortile
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Venite a trovarci la nostra struttura sarà a vostra completa disposizione!!!!

L' Azienda Velino Sirente riconosciuta dall' ARSSA tra le Fattorie
Didattiche d' Abruzzo, grazie alle
sue attività di allevamento, organizza visite guidate attraverso percorsi specifici come quello del Filo
di Lana, La Vita del Latte e L' Amico
Cavallo;
Inoltre dispone di numerosi animali da cortile e non solo,
galline e fagiani ornamentali,pavoni, oche ed anatre, conigli,
pecore e capre, alpaca e bovini, pappagalli, cincillà,cani della
prateria e tanti altri ancora.
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La Fattoria Didattica

Velino - Sirente

DOVE SIAMO
Autostrada A25 Roma - Pescara
Uscita Aielli - Celano
direzione L' Aquila

Per info contattaci pure ai seguenti numeri:
+39 320.9706507 Giuseppina
+39 349.3217016 Daniele
Oppure contattaci via e-mail su: gdimichele@tin.it
o vai su: www.velino-sirente.com

SANTA JONA DI OVINDOLI
ROVERE, ALTOPIANO DELLE ROCCHE (AQ)
www.velino-sirente.com

LA NOSTRA ATTIVITA’
La Nostra esperienza con i cavalli, tramandatasi di
padre in figlio, ebbe inizio più di trent’anni fa. L’ attività
di maneggio, si svolge in Santa Jona di Ovindoli
-località Il Pozzo-, e nel cuore dell'altipiano delle Rocche tra Rovere e Rocca di Mezzo lungo la SS 696 al
Km 30 + 100.
La nostra attività è prettamente legata all’equitazione
di campagna ed al turismo equestre, il nostro staff è
composto da accompagnatori equestri e giudici federali, riconosciuti dalla FITETREC-ANTE e, per l’avvicinamento al mondo del cavallo in tutta sicurezza dei
bambini dai 3 anni in sù, saranno a vostra disposizione
istruttori qualificati.

LA NOSTRA STRUTTURA
In azienda abbiamo Cavalli Maremmani, Quarter
Horse, Appaloosa, Pony ed Asinelli.
Organizziamo passeggiate di una o più ore, trekking
di uno o più giorni con pernottamento in agriturismo
o tenda; offriamo lezioni di equitazione per principianti, servizio di trasporto cavalli, pensione e addestramento.
Offriamo cavalli in fida per essere sicuri di avere il tuo
cavallo preferito, sempre disponibile!!!
In più offriamo la possibilità di passeggiate in carrozza e servizio per cerimonie.

Abbiamo a disposizione degli ampi paddock per il pascolo, recinto e tondino per l’allenamento e l’addestramento, un ampia tettoia con mangiatoia per la cura dei
cavalli ed un piano doccia per la loro pulizia. Disponiamo
di selleria con armadietti personali,bagno con doccia, area
pic-nic con Club House e Barbecue disponibile anche per
feste, area parco con numerosi e rari animali da cortile
e sala con cucina per ritrovarci insieme dopo una sana
passeggiata immersi nella natura.
Le nostre passeggiate all’interno del Parco
“Sirente-Velino” sono davvero incantevoli,
spesso si può vedere la fauna selvatica nel suo
ambiente naturale, e suggestivo è galoppare
al calar del sole, lungo distese innevate.

