
 

       
 

IL TREKKING DEI PIRENEI A 

CAVALLO 

Partenza dal 12 Aprile 2020 al 18 Ottobre 2020 

La Costa Brava, in Catalunia, è uno dei luoghi del Mediterraneo dove la terra incontra il mare con 

contrasti davvero spettacolari: speroni rocciosi, foresta, conche sabbiose e l’azzurro intenso del 

mare scintillante. Dall’alto dei Pirenei potremo ammirare questi contrasti, raggiungendo cime fino 

ai 2800 metri, attraversando gole e paesaggi a volte lunari. 

 

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

 

PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 10 

 

1° giorno 

BARCELLONA/ CAMPRODON (-/-/D) 

Pick up all’aeroporto di Barcellona (T1 – Café Jamaica) alle h. 18.00 e trasferimento di circa un’ora 

per Camprodon, più precisamente a L’Abella, un piccolo villaggio di case in pietra sulle pendici dei 

Pirenei. Illustrazione del piano di viaggio e pernottamento in una fattoria tipica (servizi condivisi). 

2° giorno 

CAMPRODON/OIX (B/L/D) 

Partenza da L’Abella in direzione della valle Salarsa, attraverso boschi di enormi querce, visita ad 

una chiesetta romana e proseguimento verso un'altra testimonianza romana, Pont de Bolassell. 

Attraversando poi nuovamente la fitta vegetazione arriveremo al picco più alto della giornata, Coll 

de Salomò, a 850 metri. La giornata terminerà a Oix. 

3° giorno 

OIX/ALBANYA (B/L/D) 

Partenza attraverso l’area chiamata Alta Garrotxa, caratterizzata da fitte foreste di querce e gole 

dove sarà possibile rinfrescarsi. Saliremo fino a Talaxà per poi ridiscendere sull’altro versante in 



una vallata e poi di nuovo su a Coll de Bassegoda. Pausa per il pranzo a pic-nic. Nel pomeriggio 

attraverseremo il fiume Muga per entrare nella zona di Albanya. 

4° giorno 

ALBANYA/PARELADA (B/L/D) 

Giornata dai terreni scorrevoli che ci permetteranno di fare varie galoppate. Al lago Boadella 

faremo un bagno…coi cavalli, un’esperienza unica ed indimenticabile. Attraverseremo poi il Parco 

Nazionale di Albera, area protetta per via della sua vegetazione e le sue formazioni argillose. Arrivo 

al delizioso villaggio medievale di Perelada, famoso per la sua “cava”, vino frizzante simile al 

nostro spumante 

5° giorno 

PARELADA /PORT DE LA SELVA (B/L/D) 

Anche oggi galopperemo molto, lasceremo la regione montagnosa per inoltrarci in una zona di 

vigneti e uliveti, avvicinandoci sempre più alla zona costiera della Costa Brava. Visiteremo l’antico 

monastero romano di San Pere de Rodes, dal quale godremo della vista su Cap de Creus. 

Pernottamento a Port de la Selva. 

6° giorno 

PORT DE LA SELVA/ CAMPRODON (B/L/D) 

In sella per godere della brezza marina lungo la penisola di Cap de Creus, una conformazione 

rocciosa modellata dalla Tramontana e dalle onde. E’ questa la terra natale del pittore Salvador 

Dalì, che fu ispirazione per molti dei suoi quadri. Sosta per il pranzo in una grotta ombrosa a 

ridosso della spiaggia. Proseguiremo per Cadaqués, dove c’è la casa museo del pittore e rientreremo 

a Port de La selva per cena e pernottamento. 

7° giorno 

CAMPRODON/ITALIA (B/L/D) 

Colazione e trasferimento all’aeroporto internazionale di Barcellona per le 10.30. 

Note 

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

 Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia: 12/04 – 

19/04 + 31/05 – 07/06 + 13/09 – 20/09 +04/10 – 11/10 + 11/10 – 18/10 

Livello di difficoltà: Da ° a °°°°°  

DURATA: 7 GIORNI / 6 NOTTI 

DIFFICOLTA’:  °°°(INTERMEDIO) 



SISTEMAZIONE: hotel  

EQUIPAGGIAMENTO: SELLA ALL’INGLESE, SPAGNOLA 

CAVALLI: ANDALUSI, ARABO-SPAGNOLI, ARABI, ANGLO-ARABI molto equilibrati e ben 

allenati. Buon temperamento ed abituati ai percorsi e terreni selezionati. 

ANDATURA:  DA 6 A 8 H AL GIORNO IN SELLA CIRCA . Si procede alle tre andature. Passo 

lungo i sentieri di montagna e raramente verrà chiesto di procedere a piedi portando il cavallo a 

mano. Si richiede  da parte del cavaliere una buona condizione fisica e la capacità di prendersi cura 

del cavallo affidatogli. Si raccomanda di montare regolarmente nei mesi precedenti alla partenza. 

TIPOLOGIA: Trekking itinerante con pernottamento in hotel di charme. Inizio e fine nello stesso 

luogo. 

SISTEMAZIONE: 

Prima e ultima notte saranno in Costa Brava, presso le scuderie, in una graziosa fattoria del XVII 

secolo recentemente restaurata. Si trova a soli 2 km dal pittoresco villaggio di Vilopriu e non 

lontano dalle città medievali di Girona, Olot e Besalu. Pur essendo autentica ed immersa nelle 

campagne offre un alto standard di servizi ed ogni tipo di comodità. 

Durante il trekking i pernottamenti sono previsti in piccoli hotel lungo il percorso, selezionati per il 

loro fascino e la loro personalità. 

La parte culinaria sarà molto interessante in questo viaggio: piatti della cucina tipica Catalana ed 

assaggi di vini locali. 

 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  €       2.100,00 

Supplemento singola  €          320,00 

Quota d’iscrizione €          95,00 

La quota comprende 

 Trasfer da/per aeroporto di Barellona (negli orari specificati) 

 Tutti i pasti come da programma 

 2 pernottamenti  a Camprodon in un casale tradizionale 

 4 pernottamenti itineranti in piccoli hotel di charme 

 5 giorni a cavallo (6-7 ore al giorno) 

 Cavalli e materiale a disposizione 

 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 Barcellona 

 Transfer in orari diversi da quelli proposti 

 Pasti non menzionati, tasse aeroportuali, bevande, 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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