
 

       
 

VIAGGIO A CAVALLO IN GALLES: LA 

TRAVERSATA 
Partenze dal 16 Maggio 2020 al 25 Settembre 2020 

Un viaggio in sella attraverso il Galles: dal confine Inglese fino al mare irlandese! Un’esperienza 

sfidante, adatta a cavalieri in grado di stare molte ore in sella e che abbiano voglia di conquistare 

nuove terre poco battute. 5 giorni pieni a cavallo, attraverso un territorio bellissimo ed inesplorato, 

spesso senza sentieri tracciati.  Valicheremo 4 passi: quello delle Black Mountains, Mynydd 

Eppynt, Elan Valley e Plynlimon prima di raggiungere le coste lambite dal mare irlandese 

all’altezza di  Aberystwyth! 

 

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

 

PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 12 

1° giorno 

ITALIA/LONDRA/ RHAYADER (-/-/D) 

Prevedere un arrivo alla farm dopo le ore 17.00. Su richiesta (da pagare in loco) è possibile 

organizzare un transfer dall’aeroporto di Heathrow, dalla stazione degli autobus di Chepstow o dalla 

stazione dei treni di Abergavenny. Cena con il resto del gruppo e pernottamento in farm. 

2° giorno 

RHAYADER (B/L/D) 

Dopo colazione assegnazione dei cavalli e giornata dedicata a prendere confidenza con la propria 

cavalcatura per un totale di circa 15 km. Esploreremo le vallate dei dintorni con diverse variazioni 

di terreno. Pranzo in un pub locale e nel pomeriggio saliremo più in quota per avere una vista 

spettacolare del Lago Llangorse e Brecon Beacons. Rientro alla farm in tempo per cena e 

pernottamento. 

3° giorno 

RHAYADER / BUILTH WELLS (B/L/D) 



Dopo colazione partiremo in direzione della costa percorrendo ampie pianure, un vero paradiso per 

i cavalieri! Faremo un paio di soste in pub locali lungo la strada prima di arrivare a Builth Walls sul 

fiume Wye, dove passeremo la notte in un bellissimo hotel di campagna risalente al XVI secolo. 

4° giorno 

BUILTH WELLS/RHAYADER (B/L/D) 

Ci teniamo ad ovest del fiume Wye sempre in direzione della costa, percorrendo le morbide colline 

della campagna. Pausa per ilpranzo in un maniero del XIII secolo e pernottamento in hotel a 

Rhayader, dove potremo approfittare per un po’ di shopping. 

5° giorno 

RHAYADER/LLANGURING (B/L/D) 

Oggi attraverseremo quella chiamata “ Lakeland of Wales” in lingua locale. Attraverseremo la 

scenica vallata di Elan, dove sosteremo per un pranzo a pic-nic. Gli ultimi kilometri saranno 

attraverso una foresta di pini, prima di arrivare al nostro hotel per un po’ di relax, cena e 

pernottamento. 

6° giorno 

LLANGURING/YNYSLAS/ RHAYADER (B/L/D) 

Lunga giornata in sella per un totale di oltre 40 kilometri, ma alla fine raggiungeremo la costa dove 

godremo di una galoppata sulla spiaggia dalla sabbia compatta. Cavalli e cavalieri verranno 

recuperati dai mezzi motorizzati per tornare alla farm che dista circa 150 kilometri. Cena lungo la 

via del ritorno e pernottamento in farm. 

7° giorno 

RHAYADER /LONDRA/ITALIA (B/-/-) 

Colazione e trasferimento in aeroporto o stazione. Possibilità di estendere il soggiorno per il week 

end. 

 

 Note 

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

 Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia: Dal 16/05 al 

22/05 - Dal 06/06 al 12/06 - Dal 13/06 al 19/06 - Dal 04/07 al 10/07 - Dal 25/07 al 31/07 - Dal 

08/08 al 14/08 - Dal 22/08 al 28/08 - Dal 05/09 al 11/09 - Dal 19/09 al 25/09 

Supplemento singola (da pagare in loco): Pound 150 

Transfer dall’aeroporto di Heathrow a tratta fino a 6 

persone (da pagare in loco): 
Pound 300 



Transfer dalla stazione degli autobus di Chepstow a tratta 

fino a 6 persone (da pagare in loco): 
Pound 75 

Transfer dalla stazione dei treni di Abergavenny a tratta 

fino a 6 persone (da pagare in loco): 
Pound 35 

 

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

DURATA: 7 GIORNI / 6 NOTTI 

DIFFICOLTA’:  °°°(INTERMEDIO/AVANZATO) 

SISTEMAZIONE: Hotel/farm  

EQUIPAGGIAMENTO: SELLA DA ENDURANCE con bisacce 

CAVALLI: WELSH COBS, oltre 30 soggetti a disposizione dei cavalieri. Allevati localmente e 

selezionati per la loro resistenza, intelligenza e temperamento. Saranno una monta piacevole e 

sicura su tutti i terreni che incontreremo. 

ANDATURA:  DA 5 A 7 H AL GIORNO IN SELLA. I cavalieri devono essere in buona 

condizione fisica ed essere in grado di sostenere lunghi trotti e galoppi su vari tipi di terreno e con 

qualsiasi tipo di cavallo. In alcuni tratti  di montagna sarà necessario scendere e portare il proprio 

cavallo a mano. 

ETA’ MINIMA: 14 anni 

TIPOLOGIA: Trekking semi-itinerante con pernottamenti in hotel e farm locale 

SISTEMAZIONE: 

Passeremo 3 notti alla farm: un vecchio edificio in pietra, esistente da parecchi secoli ma che non ha 

perso la sua atmosfera nonostante i recenti lavori di ristrutturazione.  Lounge comune per il relax e 

la socializzazione degli ospiti e poche camere confortevoli. 

 notte 1 & 2: Farm 

 notte 3, 4 & 5: hotel vicino a Builth Wells, Rhayader e Llangurig 

 notte 6: Farm 

Wi-fi e servizio di lavanderia non sono sempre disponibili. Potrebbe non essere disponibile il bagno 

privato. 

Trattamento di pensione completa dalla cena del giorno 1 alla colazione del giorno 7 (alcolici 

esclusi). Alla farm i pasti di cucina casereccia sono serviti in giardino con vista sul laghetto, mentre 

negli altri giorni in pub o ristoranti locali.  Pranzi a pic-nic o pub. 

 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 in camera doppia  €    1920,00 

Supplemento camera singola  da pagare in loco £       150,00 

Quota d’iscrizione €        95,00 

La quota comprende 

 Tutti i pasti come da programma 

 6 pernottamenti in hotel/farm 

 5 giorni a cavallo (5-7 ore al giorno) 

 Cavalli e materiale a disposizione 

 Guida esperta del territorio parlante inglese 

 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 Londra 

 Transfer da/per aeroporto o stazione di bus/treni 

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

 Alcolici 

 Tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende” 

 Assicurazione integrativa 

 Eventuali Tasse aeroportuali: Da pagare in loco 

 Quota d’iscrizione € 95 
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