
 

       
 

VIAGGIO A CAVALLO IN POLONIA 

NELLE MONTAGNE BIESZCZADY 
Partenze dal 16 Maggio 2020 al 10 Ottobre 2020 

Le montagne Bieszcazady si trovano a sud-est del territorio polacco, un territorio immenso, 

praticamente disabitato, ma definita una delle regioni più belle e suggestive della Polonia proprio 

per il suo isolamento ed i suoi paesaggi vergini.  

Un viaggio completamente immersi nella natura delle montagne Bieszczady, famose per la 

ricchiezza di flora e fauna inclusi animali selvatici quali l’orso ed il lupo. 

Da non dimenticare l’interesse culturale di queste zone: per svariati secoli infatti vari gruppi etnici 

si sono qui susseguiti lasciando tracce di vari tipi di architettura. 

Non perderti questo Viaggio a cavallo in Polonia nelle montagne Bieszczady! 

 

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

 

PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 10 

1° giorno 

ITALIA/ CRACOVIA (-/-/D) 

Pick-up all’aeroporto o stazione dei treni di Cracovia e trasferimento per il vostro hotel. Pomeriggio 

libero e cena con il resto del gruppo. Pernottamento in hotel. 

2° giorno 

CRACOVIA /WOLA PIOTROWA (B/L/D) 

Trasferimento molto presto, intorno alle 6.00 per Sanok a circa 3 ore e mezza di viaggio. Una volta 

giunti a destinazione incontro con le guide ed assegnazione dei cavalli. In sella attraverso spazi 

molto ampi e dopo pranzo ci addentreremo invece in fitte foreste circondate da colline. Arrivo nel 

pomeriggio a Wola Piotrowa dove saremo ospiti per cena e pernottamento presso una famiglia 

locale. 

3° giorno 

WOLA PIOTROWA / ROZTOKI DOLNE (B/L/D) 



Giornata intera a cavallo attraversando foreste e ancora pianure e vallate per lunghi galoppi. 

Passeremo vari villaggi abbandonati a causa “dell’operazione Vistula” (ricollocamento di 

minoranze dopo la guerra mondiale). Ci fermeremo al villaggio di Turzansk, conosciuto per la sua 

chiesa gotica in legno del XiX secolo e parte del patrimonio dell’UNESCO, tipiche della regione 

dei Carpazi in Polonia e Ucraina. Arrivo nel pomeriggio a Roztoki Dolne dove saremo ospiti per 

cena e pernottamento presso una famiglia locale. 

4° giorno 

ROZTOKI DOLNE / RYBNE (B/L/D) 

Un’altra bellissima giornata in sella immersi nella natura: campi, foreste e ancora villaggi 

abbandonati come Zernica dove vedremo una chiesa ortodossa. Arrivo nel pomeriggio a Rybne 

dove saremo ospiti per cena e pernottamento presso una famiglia locale. 

5° giorno 

RYBNE / TERKA (B/L/D) 

Oggi cavalcheremo seguendo le montagne con una magnifica vista sul Lago Solina, conosciuto 

anche come il “Mare di Bieszczady”, il più grande lago artificiale di tutta la Polonia, alimentato dai 

fiumi San e Solinka. Passeremo dal villaggio di Bukowiec. Se il meteo lo permette saliremo sul 

monte Korbania per avere una vista completa sulla regione. Arrivo nel pomeriggio a Terka dove 

saremo ospiti per cena e pernottamento presso una famiglia locale. 

6° giorno 

TERKA / POSTOLOW (B/L/D) 

Proseguiamo il nostro trekking lungo il lago Solina e guaderemo più volte il fiume San, fino 

all’arrivo nel pomeriggio a Postolow dove saremo ospiti per cena e pernottamento presso una 

famiglia locale. 

7° giorno 

POSTOLOW/ SANOK (B/L/D) 

Ultimo giorno in sella per rientrare verso le scuderie a Sanok: sceglieremo una pista che conduce 

attraverso le montagne Slonne e il castello Sobien oppure alle rovine di un monastero carmelita. 

Arrivo alle scuderie nel pomeriggio, cena e pernottamento presso una famiglia locale. 

8° giorno 

SANOK /CRACOVIA/ITALIA (B/-/-) 

Colazione e trasferimento per l’aeroporto o stazione di Cracovia di circa 3 ore e mezza. Prevedere 

un volo nel pomeriggio. 

 



 Note 

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

 Date di partenza garantite, minimo 1 persona con partenza dall’Italia: Dal 16/05 al 23/05 - 

Dal 06/06 al 13/06 - Dal 18/07 al 25/07 - Dal 01/08 al 08/08 - Dal 22/08 al 29/08 - Dal 12/09 al 

19/09 - Dal 03/10 al 10/10 

 Supplemento singola: Non disponibile 

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

DURATA: 8 GIORNI / 7 NOTTI 

DIFFICOLTA’: °°°(INTERMEDIO/ AVANZATO) 

SISTEMAZIONE: foresterie 

EQUIPAGGIAMENTO: SELLA ALL’INGLESE con bisacce 

CAVALLI: MALOPOSKI, razza allevata localmente dal XIX secolo. Nasce dall’incrocio di 

purosangue inglese e arabo. Usati dalla popolazione locale anche per gli spostamenti sono forti e 

sicuri adatti ai percorsi di montagna. 

ANDATURA:  DA 4 A 6 H AL GIORNO IN SELLA CIRCA . Si procede alle tre andature. Si 

richiede la capacità di saper controllare il cavallo negli spazi aperti.   E’ necessario saper sellare e 

dissellare il proprio cavallo. E’ richiesto che ognuno si prenda cura del proprio animale per il 

ricovero serale. 

ETA’ MINIMA: 12 anni 

PESO MASSIMO: 90 KG 

TIPOLOGIA:  Trekking itinerante con pernottamento in foresterie basiche 

SISTEMAZIONE: 

La prima notte sarà in Aparthotel Oberza Sasiadow a Cracovia categoria 3***  (o similare). 

Recentemente rinnovato si trova nel centro della città, offre wi-fi e ristorante di cucina tipica. 

Gli altri pernottamenti saranno in strutture basiche: fattorie locali, ostelli o foresterie. Le camere 

sono normalmente da 2/4 persone o addirittura camerate. I servizi sono in comune. 

La scelta delle strutture è data dalla possibilità di accomodare anche i nostri cavalli per la notti e 

creare uno spirito di gruppo. 

Il trattamento è di pensione completa dalla cena del giorno 1 alla colazione del giorno 8. Deliziosa 

cucina di piati tipici, tutto fatto in casa. Pranzi saranno a pic-nic o in ristoranti lungo il tragitto.  

Alcolici esclusi. 

E’ possibile avere dei menù per allergie particolari con preavviso. 



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

dovute alle condizioni meteo o circostanze indipendenti della nostra volontà.  A seconda delle date 

di partenza il programma invece ce essere circolare potrebbe terminare a Dwernik. 

Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota in camera doppia  €    1380,00 

Supplemento camera singola Non disponibile 

Quota d’iscrizione €        95,00 

La quota comprende 

 Transfer da/per aeroporto o stazione di Cracovia 

 Tutti i pasti come da programma 

 7 pernottamenti 

 6 interi giorni a cavallo 

 mezzi di supporto 

 Cavalli e materiale a disposizione 

 Gita in barca 

 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 Cracovia 

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

 Alcolici 

 Eventuali estensioni 

 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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