
PRIMA EDIZIONE “GIRO AGRITURISMI E FATTORIE” 
venerdì sera 30 aprile, sabato 1/5 e domenica 2/5/10 

 (A CAVALLO E IN BICI) 
 

Programma  
 
venerdi 30 aprile  2010 Lago dello Zar – Fondovalle Salinello Poggio Morello di 
Santo'Omero 

− ore 18  apertura stand gastronomici organizzati dal ristorante del Parco Lo Zar,  a 
prezzi modici  (arrosticini, salsicce, panini, capra alla neretese, primi piatti, bevande)  
- musica, canto e ballo gratis, a volontà, con il gruppo “Fagotti G. e la sua band” fino 
a tarda sera. 

Sabato 1° maggio 2010   
- ore 8,00  – ritrovo presso Parco dello Zar - iscrizione al raduno € 30 che comprende: 

(colazione, degustazioni presso le fattorie, pranzo,  musica, sistemazione dei cavalli, 
in posta, fieno) 

- ore 8,30  colazione (caffè e dolci tipici) 
− ore 9,00  benedizione del parroco  
− ore 9,30  partenza dei ciclisti e cavalieri per il giro che prevede più soste presso 

fattorie con degustazione di prodotti tipici. 
− ore 13,30  circa, pranzo presso Agriturismo Casa Campagna in contrada Colle Rendi 

di Sant'Omero (antipasto; due assaggi di primo; un secondo; vino dell'azienda 
Agriservice di Bellante; caffè). Il Pranzo sarà allietato dal cantante country “Vittorio” 

− ore 16,30  tutti in sella verso un'altra fattoria per un’altra  degustazione. 
− ore 18  circa rientro il Parco Lo Zar (sistemazione cavalli,  bici e partecipanti) 
− ore 20  apertura stand gastronomici organizzati dal ristorante del Parco Lo Zar,  a 

prezzi modici (cena non ricompresa nella quota d’iscrizione).  
− Ore 21,30 Animazione con il gruppo Live dei famosi “ Tex Roses”, sempre presenti a 

fiera cavalli di Verona.  Si ballerà  e ci si divertirà fino a tarda sera. 
 

Domenica 2 maggio 2010  
− ore 8,30 ritrovo per iscrizione dei ciclisti e  dei cavalieri  sempre al parco Lago lo zar 

(€ 30) . 
− ore 8,45  colazione con dolci tipici e caffè 
− ore 9,30  partenza per il giro che prevede soste presso fattorie della zona con 

degustazioni tipiche  
− ore 12,30  aperitivo 
− ore 13,30 rientro al parco Lo zar per il pranzo che prevede: (antipasto; il famoso 

primo piatto tipico teramano del 1° maggio “Le Virt ù”; secondo di carne e contorni, 
bevande e caffè) il tutto allietato con tanta musica live. 

 
Avvertenze  generali: 

− Il pernottamento dei cavalli è gratuito e previsto “in posta” (non ci sono box).  
− Il fieno e mangime per i cavalli è compreso nella quota d’iscrizione; 
− I ciclisti e i cavalieri possono pernottare gratuitamente al parco lo zar disponendo di  

propri  camper o tende. Chi volesse pernottare in  agriturismo in zona, può contattare 
Peppe al 349 8318723 per prenotare. 

− Saranno distribuiti tanti  gadget  e, per i più fortunati, tanti bei premi.  
− È indispensabile per la partecipare  essere muniti di idonea assicurazione che,  in 

mancanza, potrà essere stipulata all'atto dell'iscrizione al costo di circa 5  
− Il percorso previsto è adatto anche ai  principianti  

 


