
 

       
 

SOGGIORNO EQUESTRE TRA I 

LUSITANI 
Partenze dal 1° Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 

Una settimana nella rinomata Escola de Equitação de Alcainça. Ogni giorno lavorerai seguito da 

ottimi istruttori di dressage, tra cui George Malleroni, discepolo del leggendario Nuno Oliveira. 

Lezioni per cavalieri di qualsiasi livello, dai principianti ai più esperti con esercizi di alta scuola e 

lezioni personalizzate. Proponiamo un programma intensivo di due lezioni giornaliere da un’ora e 

mezza, nel tempo libero la struttura offre una rinfrescante piscina. La cittadina di Alcainça si trova a 

circa 40 km da Lisbona, 8 da Mafra e 15 dalla bellissima costa atlantica, costeggiata da foreste e 

pascoli. La vicinanza dal mare permette di avere un ottimo clima tutto l‘anno, per meglio poter 

godere di questa esperienza 

 

Date di partenza tutto l’anno con inizio qualsiasi giorno della settimana, minimo 1 persona 

con partenza dall’Italia 

 

PARTECIPANTI: MIN 1 MAX 10 

 

1° giorno 

ITALIA/ LISBONA/ ALCAINÇA (-/-/D) 

Pick-up all’aeroporto e trasferimento di circa 40 minuti per la cittadina di Alcainça. Se il vostro 

orario di arrivo lo permette fare la prima lezione nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 

2° - 7° giorno 

ALCAINÇA (B/L/D) 

Settimana dedicata alle lezioni di equitazione. 

Orario delle lezioni: 

Mattina, dalle 10.00 alle 12.30 Pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.00 

Programma intensivo di due lezioni al giorno, programma ridotto 1 lezione (mattina o pomeriggio) 

La prima lezione sarà dedicata a capire quali sono le capacità del cavaliere e quali sono i risultati 

che gli piacerebbe ottenere. Miglioreremo in particolare l’esecuzione dei lavori su due piste 



(cessione alla gamba, spalla in dentro, appoggiata). I gruppi sono formati da 1 a 3 cavalieri divisi a 

seconda delle abilità. 

Lezione tipo: i primi 30 minuti sono dedicati al riscaldamento al passo con molti esercizi di lavoro 

su due piste. Trotto e galoppo con costanti movimenti di maneggio, facendo particolare attenzione 

al ritmo ed all’uso degli aiuti. Per i più esperti ci sarà la possibilità di provare alcuni movimenti di 

alta scuola classica portoghese. 

8° giorno 

ALCAINÇA /LISBONA/ITALIA (B/-/-) 

Colazione e trasferimento all’aeroporto internazionale 

 

 Note 

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

 

Quota per il volo in mongolfiera (salvo disponibilità) € 200 
 

Quota per i non cavalieri Su richiesta 
 

Eventuali tasse aeroportuali 
Da pagare in 

loco  

 Date di partenza garantite condivise con minimo 1 persona in partenza dall’Italia: Dal 05/04 

al 12/04  – guest house + Dal 12/04 al 19/04 – guest house + Dal 26/04 al 03/05 – guest house + 

Dal 03/05 al 10/05 – guest house + Dal 17/05 al 24/05 – guest house + Dal 14/06 al 21/06 – guest 

house + Dal 09/08 al 16/08 – soft per livelli intermedi + Dal 16/08 al 23/08 – soft per livelli 

intermedi + Dal 23/08 al 30/08 – guest house + Dal 06/09 al 13/09 – guest house + Dal 20/09 al 

27/09 – guest house + Dal 27/09 al 04/10 – guest house + Dal 11/10 al 18/10- guest house + Dal 

01/11 al 08/11- bivacco 

Livello di difficoltà: Da ° a °°°°°  

SISTEMAZIONE: 

Guest house: pernottamento in guest house, pittoresche e confortevoli, spesso ricavate dalle antiche 

casa scavate nelle grotte (quindi spesso senza finestre). Un’esperienza davvero unica di immersione 

nella cultura locale. Quasi tutte offrono servizio di lavanderia e connessione a internet. 

Bivacco: Per chi ama la natura, può vivere quest’esperienza pernottando in tenda sotto le stella in 

bellissime location immerse nella natura sempre diversa di questa regione. IL campo viene allestito 

e disallestito ogni giorno. A disposizione dei clienti una tenda-doccia ed una tenda comune dove si 

cena alla turca, tutti insieme seduti sui tappeti. E’ necessario portare il proprio sacco a pelo, 

occorrente per la cura personale, asciugamani, torcia. (minimo 4 partecipanti per quest’opzione, non 

raggiunta si manterrà la versione in guest house). 

Nella versione “soft” i pernottamenti saranno sempre alla farm principali. 



 DURATA: 8 GIORNI / 7 NOTTI 

DIFFICOLTA’:  °°°°( INTERMEDIO/AVANZATO). E’ possibile anche una versione “soft” per 

un livello intermedio. 

SISTEMAZIONE: guest house, bivacco o farm(versione soft) 

EQUIPAGGIAMENTO: SELLA DA TREKKING MC LELLAN, leggere e confortevoli, con 

tasche per portare l’occorrente della giornata in sella 

CAVALLI: ARABI, per lo più femmine. Ben addestrati, vivaci ed obbedienti;  abituati ai percorsi 

e terreni proposti. Vengono assegnati a seconda del livello equestre e del peso del cavaliere. 

ANDATURA:  DA 5 A 6 H AL GIORNO IN SELLA(tra i 25 ed i 40 km al giorno). Si procede alle 

tre andature; si richiede la capacità di saper controllare il cavallo negli spazi aperti e una buona 

condizione fisica. I partecipanti dovranno essere in grado di salire e scendere da cavallo in 

autonomia più volte al giorno. Potrà capitare di dover condurre il cavallo a mano per agevolarlo su 

terreni complessi.  Si richiede di prendersi cura del proprio cavallo, sellarlo e dissellarlo. Versione 

SOFT 3 h al giorno in sella circa 

PESO MASSIMO: 90 Kg 

ETA’ MINIMA: 12 anni 

TIPOLOGIA: itinerante o semi-itinerante con pernottamenti in guest house, bivacco o farm 

 Nota: L’itinerario sopra descritto si riferisce all’itinerario con pernottamento in Guesthouse, è da 

considerarsi indicativo. Potrebbe essere soggetto a variazioni dovute alle condizioni meteo o 

circostanze indipendenti della nostra volontà. Sono disponibili tre differenti versioni: pernottamento 

in guest house, in bivacco e in farm per la versione soft. 

Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Partenze minimo 2  partecipanti  in camera doppia – 

GUESTHOUSE – partenze 05/04, 12/04, 14/06, 23/08 

€     1.650,00 

Partenze minimo 2  partecipanti  in camera doppia – 

GUESTHOUSE – altre date 

€     1.860,00 

Supplemento singola – GUESTHOUSE €       290,00 

Partenze minimo 2  partecipanti  in tenda doppia/singola – 

BIVACCO 

€     2.160,00 

Supplemento singola – BIVACCO €       290,00 

Partenze minimo 2  partecipanti  in camera doppia – 

VERSIONE “soft” 

€     1.060,00 

Quota d’iscrizione €          95,00 

La quota comprende  



 Trasferimenti da/per aeroporto di Kayseri (agli orari specificati) 

 Tutte le attività come menzionato nel programma (vedi note per versione luxury) 

 Mezzi di supporto/trasferimenti (dove menzionato espressamente) 

 Tutti i pasti come da programma ( con acqua, the e caffè ai pasti) 

 7 pernottamenti in guesthouse (o a seconda delle opzioni scelte) 

 6 giorni a cavallo 

 Cavalli e materiale a disposizione 

 Guida locale esperta del territorio parlante inglese, spagnolo 

 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 intercontinentali da/per Kayseri 

 Transfer da/per aeroporto in orari diversi da quelli specificati 

 Attività extra (es. volo in molgolfiera, bagno turco, visite a siti…) 

 Eventuali estensioni o notti di appossio 

 Pasti non menzionati, tasse aeroportuali, bevande ai pasti e non, mance, extra di carattere 

personale 

 Vino e Alcolici 

 Tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende” 

 Assicurazione integrativa 

 Quote d’Iscrizione € 95 
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