
 

       
 

VACANZE A CAVALLO IN ABRUZZO: IL 

PARCO NATURALE DELLA MAJELLA 
Partenze dal 1° Maggio 2020 al 31 Ottobre 2020 

Vi presentiamo le vacanze a cavallo in Abruzzo che abbiamo strutturato per voi. L’Abruzzo è una 

tra le regioni d’Italia che meglio ha saputo conservare il proprio territorio. Tra le sue montagne 

ancora incontaminate è possibile percorrere delle bellissime ippovie, nel completo rispetto della 

natura. Le montagne del Morrone si trovano all’interno del Parco protetto della Majella, unico 

nel suo genere: natura selvaggia e patrimonio nazionale di biodiversità, di importanza europea e 

mondiale. 

Un’ incredibile avventura ti attende , tra le montagne dove da secoli vivono popoli indigeni, per 

secoli transumanti, che si prendono ancora cura del loro bestiame e dello loro colture in armonia 

con l’ambiente circostante. un vero e proprio tuffo nel passato, con tutte le sue scomodità: poca 

linea telefonica o internet …. ci si lava nei fontanili o nei torrenti, si dorme in bivacco al campo in 

rifugi di fortuna se va bene… un’esperienza unica e singolare, non da tutti, che non dimenticherai 

mai! 

 

Date di partenza su richiesta da MAGGIO a OTTOBRE 

 

PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 6 

1° giorno 

PARCO NATURALE DELLA MAJELLA (-/-/D) 

Arrivo nel primo pomeriggio alla Stazione di Posta di Sant’Eufemia, assegnazione dei cavalli e 

pernottamento allo stazzo (campo base). Su richiesta è possibile organizzare un trasferimento 

dall’aeroporto d’Abruzzo o dalla stazione dei treni di Pescara. 

2° - 3° giorno 

PARCO NATURALE DELLA MAJELLA (B/L/D) 

Questa è un’occasione unica di vivere le giornate ed i ritmi degli ultimi pastori e delle genti che 

ancora resistono aggrappate alle montagne. Potrai partecipare alla salvaguardia del loro modo di 

vivere, delle tradizioni e del buon cibo che solo i campi, i pascoli e l'acqua di queste montagne 

sanno dare. Ecco le corvé alle quali potrai partecipare: 



 

• occuparsi dei cavalli, pecore, maiali, vitelli (dar loro da mangiare, pulirli...)  

• costruzione di recinti e ripari per il bestiame  

• preparazione e cura dell’orto 

• aiuto nel raggruppare il bestiame e conduzione al pascolo 

• recarsi agli stazzi a recuperare il latte delle mungiture per la successiva lavorazione 

• portare a valle il formaggio prodotto in alta montagna 

• lavori di manutenzione dello stazzo  

• recupero di terreni agricoli abbandonati 

• ricognizioni sui sentieri, bracci e tratturelli anche di più giorni 

• lavori di pulizia e ripristino delle vie rurali e sentieri 

• aiuto nelle faccende quotidiane dello stazzo e nella preparazione dei pasti  

• aiuto di vario genere agli allevatori che ne avessero bisogno 

4° giorno 

PARCO NATURALE DELLA MAJELLA (B/-/-) 

Rientro in autonomia o su richiesta trasferimento per l’aeroporto o stazione. 

 Note 

Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena  

 Supplemento singola: Su richiesta 

 Transfer da/per aeroporto: Su richiesta 

 Livello di difficoltà: Da ° a °°°°°  

 DURATA: 4 GIORNI / 3 NOTTI 

DIFFICOLTA’:  °°°(INTERMEDIO) 

SISTEMAZIONE: BIVACCO/RIFUGI  

EQUIPAGGIAMENTO: sella da trekking Prestige o Pioneet 

CAVALLI: HAFLINGER, docili ed abituati ai percorsi e terreni proposti 

ANDATURA:  La maggior parte dei lavori si svolgono a cavallo. Si richiede quindi la capacità di 

controllare il cavallo all’esterno alle tre andature ed una buona condizione fisica. 

PESO MASSIMO: 90 kg 

TIPOLOGIA: trekking con pernottamenti in e bivacco/rifugi 

SISTEMAZIONE: 



Lo  stazzo nel quale si dorme è una sistemazione molto rustica. Non c’è acqua corrente quindi ci si 

laverà nei torrenti o se fortunati in sorgenti. E’ vietato l’uso di saponi chimici ma si possono usare 

saponi naturali. Lo scopo è quello di ridurre al massio l’impatto ambientale. 

I pasti vengono cucinati sul fuoco con prodotti tipici. Cucina frugale, nutrient, sana e genuine. 

Normalmente I partecipanti aiutano nella preparazione dei pasti. 

ABBIGLIAMENTO/EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO 

E’ necessario essere equipaggiati ed abbigliati in modo idoneo: vestirsi con colori a basso impatto 

visivo (es.marrone, verde), consigliamo sottocombinazione, giacca e pantalone impermeabile e 

poncho (anch’esso di colore non impattante) calzature da trekking impermeabili, leggere o 

comunque idonee a percorrere alcuni tratti di montagna a piedi. 

– Zaino (sarà disponibile la sera al campo durante gli spostamenti) 

– Tenda di piccolo ingombro e di facile montaggio (possibile noleggio tende organizzazione €5/g) 

– Sacco a pelo 

– Borraccia, gamella e tazza 

– Fornellino da campeggio 

– kit di pronto soccorso 

 Nota: L’itinerario sopra descritto è da considerarsi indicativo. Potrebbe essere soggetto a variazioni 

dovute alle condizioni meteo o circostanze indipendenti della nostra volontà. La durata 

dell’esperienza potrebbe essere per un numero inferiore o superiore di notti. 

Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota in camera doppia  €    420,00 

Supplemento camera singola Su Richiesta 

Quota d’iscrizione €      45,00 

La quota comprende 

 Trattamento di pensione completa (come specificato per la formula scelta) 

 Acqua e vino ai pasti 

 3 pernottamenti  (secondo la formula scelta) 

 3 giorni a cavallo 

 Cavalli e materiale a disposizione 

 Guida esperta del territorio parlante italiano 

 Assistenza e mezzi di appoggio a  disposizione 

 Gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia 

 L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 

bagaglio 



La quota non comprende 

 Voli, treni e/o mezzi per raggiungere il punto di partenza del trekking 

 Transfer da/per aeroporto, stazione (su richiesta) 

 Pasti non menzionati, tasse aeroportuali, bevande, mance, extra di carattere personale 

 Tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende” 

 Assicurazione integrativa 

 Quota d’iscrizione € 45 
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