
 

       
 

A CAVALLO CONNEMARA IN 

IRLANDA: LA CAVALCATA DELLE 

SCOGLIERE 

Partenza dal 04 Maggio 2020 al 21 Settembre 2020 

Lasciati accarezzare dalla brezza salata dell’Oceano Atlantico mentre attraversi la bellezza della 

regione Connemara. Una regione ancora selvaggia, ad ovest della cittadina di Galway. Un insieme 

di paludi, intervallate da vallate solitarie, montagne dal grigio pallore che piccoli laghi che 

scintillano al far capolino del sole. Un viaggio alla scoperta della costa, la dove le montagne 

incontrano il mare in un insieme di calette ed affascinanti isolotti rocciosi. 

 

Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia 

 

PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 15 

 

1° giorno 

SHANNON - GALWAY - SHANNADONNELL (-/L/D) 

Il ritrovo con le nostre guide è alle h. 10.00 a Galway, presso l’hotel Meyrick (prevedere un transfer 

in autonomia dall’aeroporto di SHANNON con il bus per Limerick). Trasferimento di circa due ore 

per Toombeola da dove partiremo coi cavalli. Sosta per il pranzo sopra le colline di Cashel con vista 

sul mare per poi proseguire attraverso le montagne Willies. Pernottamento in hotel o Guest House. 

2° giorno 

SHANNADONNELL - MWEENISH (B/L/D) 

Dopo un’abbondante colazione inglese ci inoltreremo nelle bellissime montagne Willies, dalle quali 

si può godere di una meravigliosa vista sul mare e laghi. Dopo pranzo scenderemo verso il mare, e a 

seconda della marea proseguiremo verso Mweenish o addirittura la sua isola. Pernottamento in hotel 

o Guest House. 

3° giorno 



MWEENISH (B/L/D) 

Giornata dedicata all’esplorazione di bellissime spiagge incontaminate e isolette raggiungibili con 

la bassa marea, come Finish Island e i dintorni di Carna Village. Non mancheranno bellissime 

galoppate sulla spiaggia. Pernottamento in hotel o Guest House. 

4° giorno 

MWEENISH - DERRYRUSH (B/L/D) 

Cavalcheremo verso il villaggetto di Carna, per poi risalire le montagne. Dopo pranzo passeremo da 

un allevamento di salmoni fino ad arrivare a Derryrush per cena e pernottamento in hotel o Guest 

House. 

5° giorno 

DERRYRUSH - MOUNTAIN WILLIES (B/L/D) 

Proseguiamo lungo la costa fino al villaggio di Rosmuck. Pranzo anticipato per via del lungo 

pomeriggio in sella che ci aspetta attraverso le montagne una volta lasciata la costa. Pernottamento 

in hotel o Guest House. 

6° giorno 

MOUNTAIN WILLIES - LOUGHREA (B/L/D) 

Quest’ultima giornata in sella si svolgerà nei dintorni di Willie’s Dartfield Horse Museum, dedicato 

al cavallo Irlandese ed ai simpatici pony Connemara. I cavalieri potranno dilettarsi nei percorsi di 

cross country con vari livelli di difficoltà adatti a tutti i partecipanti, testando le proprie capacità nel 

salto ostacoli. Pernottamento in hotel o Guest House. 

7° giorno 

LOUGHREA (B/L/D) 

Partenza in autonomia dopo colazione da Loughrea. 

 

Note 

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

 Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia: 04/05-10/05 

+ 01/06-07/06 + 15/06-21/06 + 29/06-05/07 + 13/07-19/07 + 27/07-02/08 + 10/08-16/08 + 24/08-

30/08 + 07/09-13/09 + 21/09-27/09 

Livello di difficoltà: Da ° a °°°°°  

DURATA: 7 GIORNI / 6 NOTTI 



DIFFICOLTA’:  °°°(INTERMEDIO) 

ETA’: minimo 8 anni 

SISTEMAZIONE: Hotel o Guest Houses 

EQUIPAGGIAMENTO: SELLA ALL’INGLESE O AMERICANA 

CAVALLI: CONNEMARA, CAVALLO DA SELLA IRLANDESE 

ANDATURA:  5/7 H AL GIORNO IN SELLA. Itinerari alle tre andature. Si chiede la 

dimestichezza nel sellare/dissellare il proprio cavallo, nel controllarlo in un gruppo numeroso di 

cavalieri all’aperto ed in terreni spesso rocciosi. 

TIPOLOGIA: Itinerante con pernottamenti in hotel/Guest Houses 

SISTEMAZIONE: 

A seconda dell’opzione scelta i pernottamenti saranno in piccoli hotel o Guest Houses. 

Nel caso delle Guest House sono tutte piccole strutture a conduzione familiare, spesso fattorie di 

allevamento di vitelli o piccole strutture sul mare. Un’atmosfera calda ed un’ottima cucina fatta in 

casa sono assicurate. 

Gli hotel selezionati sono di dimensioni ridotte, tutte con un autentico stile di campagna, collocate 

nei villaggi o lungo le strade del nostro itinerario. Alcuni esempi di hotel utilizzati (o similari): 

Zetland Country House Hotel, Screebe Lodge, Connemara Gateway Hotel. 

 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 

Minimo 4 partecipanti in doppia HOTEL. Partenze: 04/05, 

01/06, 15/06, 07/09, 21/09 

€       1.980,00 

Supplemento singola €          330,00 

Minimo 4 partecipanti in doppia GUEST HOUSE Partenze: 

04/05, 01/06, 15/06, 07/09, 21/09 

€        1.810,00 

Supplemento singola €          270,00 

Minimo 4 partecipanti in doppia HOTEL. Partenze: 29/06, 

13/07, 27/07, 10/08, 24/08 

€       2.030,00 

Supplemento singola €          330,00 

Minimo 4 partecipanti in doppia GUEST HOUSE. Partenze: 

29/06, 13/07, 27/07, 10/08, 24/08 

€        1.900,00 



Supplemento singola €          270,00 

Quota d’iscrizione €            95,00 

 

La quota comprende 

 Trasferimento A/R per l’aeroporto 

 Tutti i pasti come da programma (vino ai pasti) 

 7 pernottamenti  in hotel in camera doppia standard 

 5 giorni a cavallo (5 ore al giorno circa) 

 Cavalli e materiale a disposizione 

 Mezzi di supporto 

 Guida 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 da/per Minorca 

 1 pranzo il giorno 5 

 Eventuali notti supplementari 

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

 Alcolici e bevande 

 Tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende” 

 Assicurazione integrative 

 Quota d’iscrizione € 95 

 Eventuali Tasse aeroportuali: Da pagare in loco 
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