
 

       
 

VACANZA A CAVALLO ALLA 

SCOPERTA DELLA DALMAZIA 
Partenza dal 11 Aprile 2020 al 31 Ottobre 2020 

Un itinerario adatto a cavalieri che siano in grado di cavalcare alle tre andature: scoprirete la 

Dalmazia percorrendo antiche vie romane utilizzate dal bestiame in questa bellissima zona ancora 

rurale. Passeremo per i monti Svilaj, Moseć, scopriremo la cultura locale grazie all’ospitalità della 

gente. Dall’aeroporto di Split verrete trasferiti al ranch dove avrà inizio l’avventura; su richiesta è 

possibile organizzare una visita alla città di Split, con il suo bellissimo palazzo Diocleziano 

patrimonio dell’UNESCO o la cittadina di Trogir, anch’essa patrimonio UNESCO. 

 

Date di partenza tutto l’anno, minimo 2 persone con partenza dall’Italia 

 

Altre date disponibili tutto l’anno su richiesta con un minimo di 2 persone 

 

PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 6 

 

1° giorno 

ITALIA/SPLIT (-/-/D) 

Arrivo all’aeroporto, o alla stazione di Split e trasferimento (su richiesta) al ranch. Cena e 

pernottamento. 

2° giorno 

(B/L/D) 

Colazione e mattinata in sella(2/3 ore circa) dedicata alla scoperta dei dintorni e conoscenza dei 

cavalli. Pranzo al ranch e nel pomeriggio, dopo un po’ di relax, di nuovo tutti a cavallo attraverso la 

natura dei dintorni del ranch. Cena e pernottamento. 

3° giorno 

(B/L/D) 



Dopo colazione sellaggio dei cavalli e partenza per il trekking salendo la collina di Zelovo. Dopo 

circa due ore sosta per il pranzo e nel pomeriggio ancora 3 o 4 ore in sella attraversando villaggi 

locali, campi, foreste. Rientro al ranch per cena e pernottamento. 

4° giorno 

(B/L/D) 

Dopo colazione in sella in direzione della montagna di Svilaja , avremo la possibilità di galoppare 

tra i campi seminati prima di arrivare ai villaggi della Dalmazia di Ogorje, Leskur e Milesina. Una 

volta superati imboccheremo un’antica via Romana che ci porterà fino al pumto si sosta per il 

pranzo. Dopo un meritato riposa proseguiremo per Buzov e Pribude prima di tornare al ranch per 

cena e pernottamento. 

5° giorno 

(B/L/D) 

Cavalcheremo fino alle pendici della montagna Svilaja e dei tradizionali villaggi di Crivac e 

Čavoglave, lungo un’altra antica strada romana. Al villaggio di Marinići faremo una sosta per il 

pranzo, e nel pomeriggio potremo visitare la montagna alle spalle del villaggio, famosa per le sue 

grotte e acque sotterranee. Passeremo per Crivac prima di tornare al ranch. Cena e pernottamento. 

6° giorno 

(B/L/D) 

Un’altra giornata in sella ci attende, partiremo di buon trotto per raggiungere la vetta del monte 

Svilaja; a metà strada, a circa 1300 metri, faremo una sosta per il pranzo a pic-nic. Nel pomeriggio, 

dalla vetta, potremo ammirare Perucko, il Lago Cetina, il Mar Adriatico e le sue isole! Rientro al 

ranch in tempo per la cena, pernottamento. 

7° giorno 

(B/L/D) 

Oggi sarà l’ultima giornata in sella: scopriremo il Monte Moseć che lasceremo nel pomeriggio per 

rientare al ranch. Ultima calorosa cena durante la quale ci racconteremo le avventure della 

settimana. Pernottamento. 

8° giorno 

LIPICA /SPLIT/ITALIA(B/-/-) 

Colazione e trasferimento in tempo per il vostro volo per l’Italia. Possibilità di visitare Split.  

Note 

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



 

Date di partenza tutto l’anno, minimo 2 persone con partenza dall’Italia: Dal 11/04 al 18/04 - 

Dal 25/04 al 02/05 - Dal 09/05 al 16/05 - Dal 23/05 al 30/05 - Dal 06/06 al 13/06 - Dal 20/06 al 

27/06 - Dal 04/07 al 11/07 - Dal 18/07 al 25/07 - Dal 01/08 al 08/08 - Dal 15/08 al 22/08 - Dal 

29/08 al 05/09 - Dal 12/09 al 19/09 - Dal 26/09 al 03/10 - Dal 10/10 al 17/10 - Dal 24/10 al 31/10 

 Transfer da/per Split aeroporto/stazione per persona: € 60 

Livello di difficoltà: Da ° a °°°°° 

DURATA: 8 GIORNI / 7 NOTTI 

DIFFICOLTA’:   °° (SEMPLICE/INTERMEDIO) 

SISTEMAZIONE: ranch 

EQUIPAGGIAMENTO: SELLA INGLESE, WESTERN 

CAVALLI: Lipizzani, Purosangue inglesi, mezzo sangue croati 

ANDATURA: da 4 a 6 h al giorno in sella. Si procede alle tre andature su percorsi non 

particolarmente impegnativi. Si richiede capacità nel gestire il cavallo negli spazi aperti. L’uso del 

casco è obbligatorio. 

ETA’ MINIMA: 15 anni 

ETA’ MASSIMA: 70 anni 

TIPOLOGIA: soggiorno equestre con pernottamento in  ranch 

SISTEMAZIONE: 

7 pernottamenti in ranch. 

Colazione e cena sono serviti sempre al ranch mentre i pranzi vengono consumati in campagna 

durante le soste. Ingredienti genuini provenienti dalle fattorie locali. Vino locale incluso a cena. 

Su richiesta è possibile segnalare alcune diete speciali. 

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

dovute alle condizioni meteo o circostanze indipendenti della nostra volontà. 

  Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota a persona in camera doppia €          1.140,00 

Quota d’iscrizione €            95,00 



La quota comprende 

 Tutti i pasti come da programma (vino locale a cena) 

 7 pernottamenti in ranch 

 6 giorni a cavallo (da 4 a 6 ore al giorno) 

 Cavalli e materiale a disposizione 

 Guida esperta del territorio parlante inglese 

 Mance pari al 15% del costo del soggiorno 

 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 e/o altri mezzi da/per Split 

 Pasti non menzionati nel programma 

 Pasti non menzionati, tasse aeroportuali, bevande fuori pasto, mance, extra di carattere 

personale 

 Alcolici 

 Tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende” 

 Assicurazione integrativa 

 Quota d’iscrizione € 95 

 Eventuali tasse aeroportuali: Da pagare in loco 
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