
 

       
 

VACANZE A CAVALLO IN SARDEGNA: 

LA SARDEGNA TRA MARI E MONTI 
Partenze dal 1° Aprile 2020 al 31 Ottobre 2020 

Tutti sono stati in Sardegna almeno una volta nella vita… ma chi può dire di averne fatto 

veramente parte? Attraversando a cavallo la rigogliosa e profumata macchia mediterranea o 

osservando le creste blu delle onde dall’alto della sella avrete tutta un’altra prospettiva, scorci 

panoramici mozzafiato… e la sera lasciatevi coccolare dalla deliziosa cucina e dall’atmosfera 

rilassata.  

Vi aspettiamo con le nostre vacanze a cavallo in Sardegna! 

 

Date di partenza tutti i sabati da inizio Aprile a fine Ottobre 

 

PARTECIPANTI: MIN 4 

1° giorno 

(-/-/D) 

Arrivo, sistemazione in camera doppia standard. Cena e pernottamento al Mandra Edera. 

2° - 7° giorno 

(B/L/D) 

Sei giorni in sella per scoprire la varietà dei paesaggi sardi. Attraverseremo i monti del Montiferru 

fino al mare di Is Arenas con scorci panoramici incredibili e mozzafiato. L’intero percorso è di circa 

150 km. Si passerà in luoghi in cui un turista non è in grado di arrivarci da solo. Primo giorno, 2 ore 

di escursione per prendere confidenza con il proprio cavallo, dal secondo giorno in poi, escursioni 

giornaliere di circa 3 ore e mezza. Pausa pranzo con picnic tradizionale con i cavalli, vista sulle 

montagne, galoppo in spiaggia, ecc. Un’esperienza indimenticabile. La Sardegna è mare ma non 

solo, e con questo programma avrete modo di scoprire le mille sfaccettature del panorama di 

quest’isola. 

8° giorno 

(B/-/-) 



Colazione e chek-out 

 Note 

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

 Supplemento singola standard 7 notti: Su richiesta 

 Supplemento junior suite 7 notti a persona: Su richiesta 

 Riduzione terzo letto: Su richiesta 

 Transfer da/per aeroporto: Su richiesta 

 Quota accompagnatore: Su richiesta 

Livello di difficoltà: Da ° a °°°°°  

 DURATA: 8 GIORNI / 7 NOTTI 

DIFFICOLTA’:  °°°(INTERMEDIO) 

SISTEMAZIONE:  boutique hotel country 

EQUIPAGGIAMENTO: sella inglese o da trekking 

CAVALLI: CAVALLI  DI RAZZA SARDA, ANGLO-ARABI e ARABI, docili ed abituati ai 

percorsi e terreni proposti 

ANDATURA:  5/6 H AL GIORNO IN SELLA CIRCA . Si procede alle tre andature. Si richiede  

da parte del cavaliere la capacità di controllare il cavallo negli spazi aperti. I percorsi proposti 

attraversano aree di macchia mediterranea e tratti costieri con vista sul mare. I terreni sono vari ma 

non particolarmente complessi. 

PESO MASSIMO: 90 Kg 

TIPOLOGIA: soggiorno equestre con pernottamento in boutique hotel. 

SISTEMAZIONE:                                                                                                                          

Pernottamento all’Hotel Mandra Edera. Questo hotel boutique country è immerso in un parco di 

querce secolari ed è circondato da prati e paddock con cavalli in libertà. Dispone di 4 camere 

matrimoniali Classic, 2 Junior e 8 Garden Suite arredate con gusto e sobrietà secondo lo stile 

tradizionale sardo. A disposizione una piscina, solarium interno con vasca riscaldata e zona 

benessere; ristorante. 

 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 soluzioni 

equestri diverse con lezioni di equitazione personalizzate per tutti i livelli. Richiedi la quotazione. 

 Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota in camera doppia  €    1770,00 

Supplemento camera singola Su Richiesta 



Quota d’iscrizione €      45,00 

La quota comprende 

 Tutti i pasti come da programma (bevande escluse) 

 7 pernottamenti  in camera doppia standard 

 6 giorni a cavallo 

 Cavalli e materiale a disposizione 

 Guida esperta del territorio parlante italiano, 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, treni e/o mezzi per raggiungere la Località Mandra Edera – Abbasanta (OR) 

 Transfer da/per aeroporto, stazione (su richiesta) 

 Transfer da/per il mare 

 Lezioni di equitazione extra 

 Centro benessere 

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

 Tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende” 

 Assicurazione integrativa 

 Quota d’iscrizione € 45 
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