
 

       
 

VIAGGIO A CAVALLO IN 

INGHILTERRA: IL PARCO 

NAZIONALE DI DARTMOOR 
Partenze dal 10 Maggio 2020 al 26 Settembre 2020 

Selvagge brughiere, profonde valli fluviali, cerchi di pietre….questo è il mistico Parco Nazionale di 

Dartmoor. Un paesaggio antico, dove le tracce di attività umana preistorica sono evidenti. 

 Esplorare Dartmoor a cavallo ti consente di parecchia strada pur avendo abbastanza tempo per 

goderti il paesaggio che ti circonda. Puoi scegliere un percorso itinerante oppure il comfort di 

soggiornare in un unico posto per l’intera settimana  e percorrere  diverse piste ogni giorno. 

Immergiti nelle terre mistiche senza tempo del Parco Nazionale di Dartmoor! 

 

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

 

PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 8 

1° giorno 

ITALIA/EXETER/ LYDFORD (-/-/-) 

Trasferimento dall’aeroporto di Exeter e piccola riuniune informativa all’arrivo in struttura. Cena 

libera e pernottamento in hotel. 

2° giorno 

LYDFORD (B/L/-) 

Colazione e breve trasferimento per il centro ippico. Assegnazione dei cavalli e giornata tranquilla 

dedicata a prendere confidenza con il proprio cavallo. Pranzo al sacco consumato nelle campagne 

imglesi e rientro nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento in hotel. 

3° - 6° giorno 

LYDFORD (B/L/-) 



Nei prossimi giorni la giornata tipo sarà: colazione in hotel e trasferimento alle scuderie per le h 

10.00 circa. Esploreremo ogni giorno una sezione diversa del bellissimo Parco Nazionale di 

Dartmoor. Pranzi al sacco nella natura e non mancherà la possibilità di fermarsi in qualche pub 

locale per un drink. Rientro alle scuderie in tempo per una tazza di tè pomeridiano e trasferimento al 

vostro hotel verso le 18. Le cene saranno sempre libere ed il pernottamento in hotel. 

7° giorno 

LYDFORD/ EXETER/ITALIA (B/-/-) 

Colazione e trasferimento per l’aeroporto in tempo per il vostro volo per l’Italia. 

 

 Note 

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

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

16/05 - Dal 16/05 al 23/05 - Dal 07/06 al 13/06 - Dal 21/06 al 27/06 - Dal 27/06 al 04/07 - Dal 

05/07 al 11/07 - Dal 19/07 al 25/07 - Dal 26/07 al 01/08 - Dal 02/08 al 08/08 - Dal 15/08 al 22/08 - 

Dal 04/09 al 11/09 - Dal 13/09 al 19/09 - Dal 20/09 al 26/09 

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

DURATA: 7 GIORNI / 6 NOTTI oppure 8 GIORNI / 7 NOTTI 

DIFFICOLTA’:  °°°(INTERMEDIO) 

SISTEMAZIONE: Hotel  

EQUIPAGGIAMENTO: SELLA WESTERN (o su richiesta inglese con alcuni cavalli Irlandesi) 

CAVALLI: QUARTER HORSES, superbamente addestrati, docili ma instancabili. CAVALLI 

IRLANDESI 

ANDATURA:  DA 4 A 6 H AL GIORNO IN SELLA.  Percorreremo circa 25/30 km al giorno, 

prevalentemente al passo o trotto, anche se non mancherà la possibilità di galoppare. Si chiede la 

dimestichezza di saper controllare il cavallo negli spazi aperti, essere in grado di sellare e dissellare. 

I terreni sono vari con salite, discese e alcuni guadi. 

ETA’ MINIMA: 14 anni 

TIPOLOGIA: Soggiorno equestre con pernottamenti in hotel 

SISTEMAZIONE: 

Nell’opzione di 6 notti tutti i pernottamenti saranno presso l’hotel The Caste Inn Lidford (o 

similare). 



Dimora del XVI secolo che si trova ai limitare del Parco Nazionale di Sartmoor. Offre ai suoi ospiti 

8 raffinate camere da letto e dotate di Tv a schermo piatto, asciugacapelli, bollitore per tè o caffè, 

wi-fi; ristorante e pub. 

 E’ possibile anche soggiornare in bungalow presso le scuderie con uso della cucina del lodge. 

 Nell’opzione semi- itinerante di 7 notti i pernottamenti saranno come segue: 

– notte 1 e 2: Caste Inn Lydford 

– notte 3: Two Bridges Hotel 

– notte 4 e 5 : Dockwell Farm 

– notte 6: Three Crowns Inn 

– notte 7: Caste Inn Lydford 

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

dovute alle condizioni meteo o circostanze indipendenti della nostra volontà. 

Possibilità di soggiorni più brevi – quotazione su richiesta (minimo 2 notti). 

Le date di 7 notti prevedono invece un trekking semi-itinerante con pernottamenti in 4 strutture 

diverse anche all’interno del Parco stesso. 

Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota in camera doppia 6 notti  €    1420,00 

Supplemento camera singola 6 notti €     230,00 

Quota in camera doppia 7 notti €    1770,00 

Supplemento camera singola 7 notti €     270,00 

Quota d’iscrizione €        95,00 

La quota comprende 

 Transfer da/per aeroporto di Exeter (minimo 2 persone) 

 Tutti i pasti come da programma 

 6 pernottamenti in hotel 

 5 giorni a cavallo (4-6 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 Exeter 

 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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