
                                                                                 

 

CARROZZE IN VILLA 

     

 

LA MANIFESTAZIONE AVRA’ LUOGO SABATO 17 E DOMENICA 18 MAGGIO 2014. 

Si può partecipare sia ad uno che a due circuiti. 

Per chi partecipa ad entrambe le giornate è previsto l’alloggio dei cavalli in box (gratuito) 

L’Iscrizione è gratuita e deve essere inviata entro il 12 maggio tramite mail a 

scuderialatorre3@virgilio.it 

 

Programma delle visite alle ville di Capannori (LU): 

Sabato pomeriggio: Partenza prevista intorno alle ore 15.00 dal Centro Ippico Marilla per visitare 

Villa Lazzareschi, (dove è prevista una sosta con merenda offerta dai proprietari della Villa), Villa 

Mansi, Villa Torrigiani e Villa Mazzarosa.  

Sabato Sera: Cena di benvenuto per partecipanti e accompagnatori offerta dal Comune di 
Capannori. 
 
Domenica Mattina: Partenza prevista intorno alle ore 10.00 dal Centro Ippico Marilla da dove si 

raggiungerà Villa Reale per poi proseguire la gita nella campagna circostante. Verso le ore 12.00 il 

ristorante “Canapino” offrirà un aperitivo a tutti gli equipaggi.  

La natura del percorso per entrambe le gite è agibile e alla portata di tutti i cavalli che siano un 

minimo allenati, si può affrontare il percorso sia con singolo che con pariglia. 
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Il terreno è prettamente pianeggiante con poche salite non particolarmente lunghe o impegnative, 

e principalmente formato da strade asfaltate e qualche sterrato in buone condizioni di viabilità. 

 

Il ritrovo delle carrozze e degli equipaggi è previsto presso il centro ippico “Marilla” sito in MARLIA 

CAPANNORI (LU) via Villa Fontana nr 18.cap 55014  (Valido per navigatore) 

 

Vi aspettiamo numerosi con l’augurio di passare insieme due gradevoli giornate. 
 

SCUDERIZZAZIONE: 

Per i cavalli che partecipano alle due giornate è prevista la scuderizzazione presso il centro di 

ritrovo fino a esaurimento dei box. Qualora le iscrizioni fossero maggiori al numero di box 

disponibili al centro ippico Marilla, verranno predisposti ulteriori posti presso il centro ippico I 

GELSI (Via  T. Cristiani 189 – 56020 Orentano (PI), da dove i cavalli raggiungeranno il luogo 

fissato per la partenza prima dell’inizio della gita. 

Per info è possibile contattare il nr 338 7433015 o 055 8458333 

 

 

 

I  partecipanti possono trovare alloggio presso : 

Villa Lazzareschi  Via Tofori, 78, Capannori Lucca Telefono 328 824 6620 

Villa Mazzarosa Via delle Selvette, 255  55018 Segromigno in Monte – Capannori  

 

Lucca tel 0039 0583 920534 fax 0039 0583 928021 e-mail: villamazzarosa@gmail.com e 

 

Villa Gambaro via di Petrognano 13 55012 Capannori Lucca Telefono 3381255359. 

 

 

 

 

 

Alleghiamo di seguito modulo di iscrizione. 
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CENTRO IPPICO MARILLA A.D.S. 
Via Villa Fontana 18  

55018 Marlia (LU) 
 

Richiesta di partecipare alla passeggiata in carrozza “Ville in fiore” Capannori (lu) 

 

 

Nome Cognome 

Via/piazza  

 

   

CAP/Città  

 

EQUIPAGGIO (N°PERSONE) 

tel./fax  

 

 

Nome 

 

 

                           Tipo carrozza                                 Attacco 

 

 

Singolo              Pariglia            

Cavallo/i  

 

IL sottoscritto RICHIEDE  DI  POTER  PARTECIPARE  ALLA SUDDETTA  

MANIFESTAZIONI DI ATTACCHI 

Dichiara di disporre per i Cavalli delle Certificazioni previste dai 

Regolamenti di Polizia Veterinaria e di regolare assicurazione. 

 la presente richiesta va inviata a  scuderialatorre3@virgilio.it. 

Data,        Firma 
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