
 

       
 

A CAVALLO NELL’ISOLA DI 

MINORCA 

Partenza dal 18 Aprile 2020 al 17 Ottobre 2020 

Minorca è la più selvaggia tra le isole Baleari, dichiarata nel 1993 Riserva Mondiale della Biosfera, 

offre ai suoi visitatori ben 179 Km di sentieri litorali. Questo viaggio vi permetterà di conoscere 

questa splendida isola, foreste di pini, calette nascoste e acque cristalline, il tutto in sella a degli 

splendidi cavalli menorchini. 

 

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

 

Altre date di partenza sono disponibili su richiesta nei mesi di Maggio e Ottobre 

 

PARTECIPANTI: MIN 3 MAX 8 

 

1° giorno 

ITALIA/MAHON/CIUTATELLA (-/-/D) 

Volo per L’aeroporto di Minorca. Accoglienza all’aeroporto da parte delle nostro autista e 

trasferimento al vostro Hotel de Ciutatella Sant Ignasi (o similare). Cena di benvenuto con 

presentazione dell’itinerario e pernottamento. 

2° giorno 

(B/L/D) 

Colazione e assegnazione dei cavalli presso l’allevamento di San Adeodato dove conosceremo più 

nel dettaglio le caratteristiche del cavallo menorchino. In sella per una prima esplorazione dell’area 

circostante: il preistorico villaggio di Sant Agustí. Pranzo presso in un ristorante locale sulla 

spiaggia e nel pomeriggio proseguimento per Cami de Cavalls, Barranc de Son Fideu, e la più 

famosa grotta di Minorca, Sa Cova d’es Coloms, chiamata anche “La Cattedrale”. Cena e 

pernottamento in hotel. 

3° giorno 



(B/L/D) 

Incontro presso le scuderie dell’hotel rurale Binigaus Vell. Oggi esploreremo le principali gole 

dell’isola: Algendar, Trebalúger e Albranca. Passeremo anche dalle selvagge spiagge di Escorxada, 

Fustam e Trebalúger per arrivare a Cala Mitjana in tempo per il pranzo. Rientro poi alle scuderie 

attraverso le rotte di Camí de Cavalls. Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno 

(B/L/D) 

Giornata dedicata all’esplorazione della Riserva Naturale di S’Albufera d’Es Grau, passando per 

Tamarells Cove, Sa Torreta creek, Arenal de Morella, svariate torrette di avvistamento che 

servivano per avvistare i nemici e il faro Favàritx, uno dei sette dell’isola. Qui faemo una sosta per 

un pranzo a pic.nic Potrete oggi osservare un paesaggio molto interessnte dal punto di vista 

naturalistico, con le sue tante piante endemiche, soprattutto nella zona paludosa di Port of Addaia. 

Cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno 

(B/-/D) 

Giornata libera dedicate al relax. Su richiesta è possibile organizzare diverse escursioni (a 

pagamento). Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno 

(B/L/D) 

Andremo oggi verso la costa nord, la più selvaggia e bella. Partiremo dalla spiaggia di Binimel, 

passando oltre alcune dune di sabbia arriveremo a Cala Pregonda, dal paesaggio davvero unico. 

Costeggeremo la Riserva Marina, creata nel 1999, con un’area di 5.199 ettari di mare. Seguendo la 

costa rocciosa arriveremo a Ets Alocs, dove sosteremo per il pranzo ed un po’ di relax. Riprendendo 

passeremo da Cala Pilar e Arenal d’Alfurí, dalla grande concentrazione di fiori. Poi ancora Es Pla 

de Mar e Sa Muntanya Mala, terminando alla spiaggia di Algaiarens, territorio arido dove la 

vegetazione si è abituata al vento di Tramontana. Cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno 

(B/L/D) 

Ultimo giorno in sella, cavalcheremo lungo Camí de Cavalls in direzione est, attraversando un 

territorio caratterizzato dalle scoscese gole. Dopo essere passati dalla cittadina di Sant Tomàs 

andremo in direzione di Son Bou, visitando la gola di Sa Vall. Alla fine della spiaggia di Son Bou, 

la più lunga dell’isola, arriveremo ad una basilica cristiana del 400 A.C. Rientrando verso casa 

passeremo da Sant Tomàs e San Adeodato, e la giornata terminerà con una lezione di “dressage 

menorchino” con la sua unica figura, il “bot”. Cena e pernottamento in hotel. 

8° giorno 



(B/-/-) 

Dopo colazione trasferimento all’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 18/04 al 

25/04 - Dal 26/09 al 03/10 - Dal 10/10 al 17/10 

 Quota per i non cavalieri in camera doppia standard: € 1.120 

 Supplemento camera superior  doppia per persona – 7 notti: € 470 

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

DURATA: 8 GIORNI / 7 NOTTI 

DIFFICOLTA’:  °°(FACILE -INTERMEDIO) 

SISTEMAZIONE: hotel rurale 

EQUIPAGGIAMENTO: SELLA MENORCHINA 

CAVALLI: MENORCHINO, cavallo endemico dell’isola da secoli, riconosciuto come razza solo 

nel XVIII secolo. E’ un animale dal manto nero, molto elegante ed armonico, dal carattere docile e 

mansueto. 

ANDATURA:  5 H AL GIORNO IN SELLA CIRCA . Si procede alle tre andature. Si richiede la 

capacità di saper controllare il proprio cavallo negli spazi aperti. 

ETA’ MINIMA: 12 anni 

TIPOLOGIA: Soggiorno Equestre con pernottamento in hotel. 

SISTEMAZIONE: 

Pernottamenti un tranquillo hotel rurale, a 1 km dal bellissimo villaggio di Es Migjorn Gran e 3 km 

dalla spiaggia di Binigaus e Saint Tomas. Offre 20 confortevoli camere arredate in stile locale e 

dotate di ogni comfort: TV, telefono, Internet, cassetta di sicurezza. A disposizione una piscina di 

acqua salata ed un romantico ristorante di specialità tipiche dell’isola. Sono inclusi alcuni vini a 

pasto. 

 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  €       2.040,00 

Quota per i non cavalieri in camera doppia standard €       1.120,00 

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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