
 

       
 

LA FORESTA NERA 

Partenza dal 22 Marzo 2020 al 16 Ottobre 2020 

Il bellissimo paesaggio rurale tedesco ti aspetta, per godere di magiche passeggiate a cavallo nella 

Foresta Nera, coi suoi bellissimi scorci sulle Alpi e vallate. Lunghe galoppate immersi nella natura, 

per poi fermarsi a dormire in graziosi hotel e gustare  pasti saporiti. 

 

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

 

E’ possibile si richiesta avere delle ulteriori date di partenza con un minimo di 2 partecipanti. 

 

PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 15 

 

1° giorno 

ITALIA - HERRENBERG (-/-/D) 

Prevedere un arrivo a Herrenberg nel pomeriggio (su richiesta è possibile avere un transfer dalla 

stazione dei treni). Check-in al Castello Sindlingen & Country Inn. Cena e pernottamento. 

2° giorno 

HERRENBERG (B/-/D) 

Colazione e in mattinata passeggiata nei dintorni del castello per prendere confidenza coi cavalli. 

Nel pomeriggio invece ci spingeremo più lontano per inoltrarci tra foreste e praterie. Cena e 

pernottamento al castello. 

3° giorno 

BESENFELD (B/-/-) 

Giornata intera a cavallo (6 - 7 ore circa) alla scoperta della Foresta Nera. Arriveremo fino al 

villaggio di Besenfeld, che si trova a 1.000 metri sopra il livello del mare, vicino alla cittadina di 

Freudenstadt. Passeremo questa notte e la successiva in un piccolo hotel nei dintorni, per due giorni 

immersi nella tranquillità. 



4° giorno 

BESENFELD (B/L/-) 

Colazione ed in sella verso la parte ovest della foresta e la valle di Murgtal. Pausa per il pranzo al 

villaggio di Schwarzenber e nel pomeriggio rientro in hotel per un po’ di relax. Cena e 

pernottamento. 

5° giorno 

HERRENBERG (B/L/D) 

Cavalcheremo attraverso una zona davvero incontaminata, lontana dalla civiltà. Per pranzo ci 

fermeremo in un pittoresco localino accanto al villaggio di Wildbad. Ultimo tratto a cavallo prima 

del trasferimento a Herrenberg per la cena di addio. 

6° giorno 

HERRENBERG - ITALIA (B/-/-) 

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: Dal 22/03 al 

28/03 - Dal 09/04 al 13/04 - Dal 03/05 al 08/05 - Dal 06/09 al 12/09 - Dal 11/10 al 16/10 

 Transfer: Su richiesta. 

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

DURATA: 6 GIORNI / 5 NOTTI 

DIFFICOLTA’:  °°°(INTERMEDIO-AVANZATO) 

ETA’: minimo 8 anni 

SISTEMAZIONE: Hotel  

EQUIPAGGIAMENTO: SELLA ALL’INGLESE 

CAVALLI: CAVALLO IRLANDESE E WORMBLOOD 

ANDATURA:  4/7 H AL GIORNO IN SELLA. Itinerari alle tre andature. 

TIPOLOGIA: Semi -itinerante con pernottamenti in hotel 

SISTEMAZIONE: 



3 pernottamenti a Castel Sindligen & Country Inn, un bellissimo maniero di campagna, risalente a 

500 anni fa, che fu dimora estiva della moglie del Duca Carlo Eugenio. Circondato da natura, offre 

la location perfetta per passeggiate a cavallo e a piedi. Ristrutturato per farne una struttura turistica 

di charme, offre camere con bagno privato ed internet nella zona comune. 

2 pernottamenti in un tranquillo hotel di campagna immerso nella foresta. 

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

dovute alle condizioni meteo o circostanze indipendenti della nostra volontà. Date con itinerari di 4 

e 6 notti. 

 Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota a persona in camera doppia 4 notti  €       800,00 

Supplemento singola 4 notti €          80,00 

Quota a persona in camera doppia 5 notti €      1.270,00 

Supplemento singola 5 notti €         100,00 

Quota a persona in camera doppia 6 notti €      1.290,00 

Supplemento singola 6 notti €         120,00 

Quota d’iscrizione €          95,00 

La quota comprende 

 Tutti i pasti come da programma 

 5 pernottamenti in hotel 

  4 giorni a cavallo (4-7 ore al giorno) 

 Cavalli e materiale a disposizione 

 Mezzi di supporto 

 Guida esperta del territorio parlante inglese, tedesco 

 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 e/o treni per Francoforte etc 

 Trasferimento da/per aeroporto a Herrenberg (su richiesta) 

 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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