
 

Cavalli & Cavalieri a Ca’ Zen 

“… Lontano dalla pazza Folla…” 

 

Quattro giorni da sogno in un’antica e autentica Dimora di campagna, tra il 

Parco del Delta del Po, la Laguna chioggiotta e l’Isola di Albarella per vivere un 

angolo di Italia unico e spettacolare. 

 

 

 

 

 

 



1° giorno: 

Sistemazione dei cavalli nei loro box 

presso la nostra scuderia: lettiera in 

truciolo, fieno a volontà.  

 

Sistemazione dei Cavalieri nelle camere 

affascinanti della nostra Villa e annessi 

rustici. 

 

Cena servita davanti al camino: i nostri 

formaggi e salumi, un primo della casa a 

base delle nostre verdure dell’orto, 

secondo di selvaggina o carne da noi 

allevata, dolce fatto in casa. 

 

2° giorno 

La mattina seguente, dopo una ricca prima 

colazione (per cavalli e Cavalieri!),   tutti in 

sella, un po’ di lavoro in piano e/o sugli 

ostacoli e poi uscita in campagna e sugli 

argini alla scoperta dell’Isola di Ariano . 

Sarete accompagnati da una guida locale. 

Al rientro i cavalli si potranno godere un 

pomeriggio nei nostri paddocks, mentre i 

Cavalieri potranno uscire per un’escursione in barca alla scoperta del Delta del 

Po, oppure potranno visitare alcune famose e vibranti città vicine come Adria, 

Chioggia, Comacchio , Loreo…  

La sera  i Cavalieri potranno cenare in Tenuta, oppure saremo a disposizione per  

consigliare loro ristoranti di pesce della zona. 

 



3° giorno 

Partenza con i cavalli e van per arrivare 

a Barricata e sortita al mare guidati 

dall’esperta Chiara Angelini.  

Rientro a Ca’ Zen e relax nei paddock per 

i cavalli.  

 

Per i Cavalieri lettura davanti al 

camino… Oppure,  perché non completare 

la giornata sportiva con una bella 

biciclettata lungo la via delle Valli? 

Cena in un ristorante da noi consigliato, oppure in Tenuta. 

 

4° giorno 

Cavalli e Cavalieri partono alla volta di Albarella, dove con il Maestro Mario 

Bettella verrà organizzata una bellissima passeggiata sulla spiaggia o, per i più 

esperti, lavoro sugli ostacoli nel bellissimo campo in sabbia del  Circolo.  
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