
 

-  EQUITAZIONE  - 
VOLTEGGIO ! 

“ PASSEGGIATE  A CAVALLO “ 
 
 

 

 

 

Istruttori   e    Staff     Qualificati  

Lezioni a cavallo in Italiano, Inglese, Tedesco e Francese 

Ambiente accogliente e familiare per bambini ed adulti 



 Volteggio a Cavallo 
Il Volteggio è una ginnastica artistica a cavallo 

che consiste nell’eseguire vari esercizi nelle 

andature: passo, trotto e galoppo. 

 
 

 

Chiunque può accedere a questa 

disciplina sportiva, a partire dall’età 

di tre anni.  

Il volteggio sviluppa negli atleti: 

equilibrio, sicurezza, coordinazione, 

agilità, coraggio e fiducia in se 

stessi. 

 Inoltre,  il volteggio è  un`ottima 

base per l’equitazione! 

 

Scuola di Equitazione 
Nel nostro Centro si insegna anche la base 

dell`equitazione, e cioè come mettere la 

sella, le redini e come accudire   il cavallo. 

Le prime lezioni in assoluta sicurezza, alla 

longia o in ripresa nel campo recintato,  

sono propedeutiche per le passeggiate a 

cavallo tra i paesaggi dell’Etna. 

 

 



Passeggiate a Cavallo 
Il nostro Centro  si trova nel magnifico Parco dell’Etna, 

patrimonio dell’ U.N.E.S.C.O. In pieno relax, si 

assicurano entusiasmanti passeggiate a cavallo tra 

campagne, boschi e campi lavici con panorami 

incantevoli che variano secondo le stagioni.   

Passeggiate per  adulti, ragazzi e bambini 
su piste assolutamente naturali e 
percorribili solo a 
cavallo, lasciano  

ricordi  
indimenticabili. 
 

 

Relax e divertimento  per gli Associati 
Legati alle attività equestri del ns. Centro. 

si organizzano  per gli Associati e per le loro 

Famiglie, bambini, ragazzi e adulti weekend 

meravigliosi. Picnic, Barbecue, Compleanni, 

Open/Farm Day, Eventi con musica e vari 

giochi in natura. 

Il Centro  ha una “piccola fattoria” e un laboratorio 

di lavori artigianali  in legno e pietra. 

 

 

 



Contatti ed Informazioni 
 

Sede 

Centro Volteggio ed Equitazione Sole dell’ Etna 

Strada  Comunale Segreta, s.n., km 3, S.P. 120 

95032 BELPASSO/ETNA SUD 

Coordinate: 37˚37’50.0” N 14˚59’00.8”E 

 

Petra   Dorau 

Istruttore Federale F.I.S.E. di Volteggio 

Istruttore  di   Equitazione    E.N.G.E.A. 

Tel.: 348 0957 173 

 

Gaetano   Tassone 

Presidente  

Tel.: 329 3804 636 

 

 

 

 

 

Seguiteci su: 

www.equitazionesoledelletna.it 

info@equitazionesoledelletna.it 

www.facebook.com/volteggiosoledelletna 

http://www.equitazionesoledelletna.it/
http://www.facebook.com/volteggiosoledelletna
http://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.mitchellperera.com/wp-content/uploads/2013/07/facebook-logo-300x300.png&imgrefurl=http://www.mitchellperera.com/page/2/&h=300&w=300&tbnid=jbCguXM1_9Wg6M:&zoom=1&docid=P6aRzrrVvFSp6M&ei=uxh0U_zGPJOWuATSlIKwBg&tbm=isch&ved=0CIwBEDMoLDAs&iact=rc&uact=3&dur=1737&page=3&star

