
 

       
 

VACANZE A CAVALLO IN SARDEGNA: 

LA COSTA VERDE 
Partenze dal 1° Marzo 2020 al 31 Ottobre 2020 

Unitevi al nostro magnifico viaggio a cavallo in Sardegna! L’acqua che risplende a pochi passi, 

l’armonia di un’accoglienza 4 stelle, i ristoranti dove assaporare il gusto autentico del mediterraneo. 

Horse Country Resort in Sardegna offre un’esperienza di benessere assoluta in prossimità del Golfo 

di Oristano, famoso per il suo mare limpido e sicuro, lontano dai ritmi delle classiche e affollate 

località balneari e in più offre la possibilità di abbinare il soggiorno mare a cavalli! 

Date di partenza su richiesta da Aprile a fine Ottobre 

PARTECIPANTI: MIN 2 

1° giorno 

(-/-/D) 

Arrivo all’aeroporto di Cagliari o Alghero, transfer (su richiesta) e arrivo all’Hotel Horse Country 

con sistemazione in camera doppia standard. Cena e pernottamento. 

2° giorno 

(B/L/D) 

Prima colazione in Hotel e partenza con i cavalli per l’Agriturismo Casa Casti, passando per 

l’antico borgo di Marceddi attraversando strade di sabbia e zone umide. Pranzo a Marceddi. Dopo 

pranzo partenza per Agriturismo Casa Casti. Sistemiamo i cavallo e rientro con minibus per Horse 

Country. 

3° giorno 

(B/L/D) 

Prima colazione in Hotel e partenza in minibus verso Agriturismo Casa Casti. Si procede a cavallo 

nell’agro di Guspini, “ Gentilis”. Il territorio è caratterizzato prevalentemente da boschi di lecci e 

sugherete e macchia mediterranea. Si attraversa un territorio prevalentemente di montagna fino a 

raggiungere la vetta di “Punta Fonnesu” dalla quale sarà possibile ammirare la costa da capo pecora 



al Golfi di Oristano, la catena montuosa con il monte Arcuentu. Picnic all’aperto. Si prosegue verso 

l’agriturismo Casa Casti. Sistemazione dei cavalli e partenza in minibus per Horse Country. 

4° giorno 

(B/L/D) 

Prima colazione in Hotel e partenza in minibus verso Agriturismo Casa Casti. Ci avventureremo nei 

sentieri montani attraverso il territorio Arburese fini a raggiungere la zona costiera. Picnic 

all’aperto. Arriveremo alla spettacolare caletta di Rio Murtas per poi proseguire sulle affascinante 

dune di Torre dei Corsari e Pistis. Rientro presso Agriturismo Casa Casti. Sistemazione dei cavalli e 

partenza in minibus per Horse Country. 

5° giorno 

(B/L/-) 

Prima colazione in Hotel e partenza in minibus verso Agriturismo Casa Casti. Rientro a cavallo 

attraversando strade di sabbia e zone umide. Pranzo a Marceddi . Dopo pranzo rientro all’ Horse 

Country. Prevedere un volo di rientro in serata oppure proseguire il soggiorno mare. 

 Note 

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

 Supplemento singola Su richiesta 
 

Bambini fino ai 5 anni (in camera con 2 adulti) Gratis 

Riduzione bambini fino a 11 anni (in camera con 2 adulti) – 40% 

Supplemento camera categoria superiore Su richiesta 

Transfer da/per l’aeroporto Su richiesta 

Quota d’iscrizione € 95 

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

DURATA: 5 GIORNI / 4 NOTTI 

DIFFICOLTA’:  °°°(INTERMEDIO) 

SISTEMAZIONE:  hotel 

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 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. 



TIPOLOGIA: soggiorno equestre con pernottamento in hotel. 

SISTEMAZIONE:                                                                                                                      

Situato a circa 20 km dall’aeroporto di Oristano, offre spiaggia private lontana dal caos. Tra il verde 

ed il profumo della macchia mediterranea e dei rigogliosi giardini, sono incastonati, direttamente 

sul mare, 315 sistemazioni suddivise su quattro hotel 4 stelle e 58 villini dislocati nella fresca pineta 

offrono ai nostri ospiti tutto il comfort, la privacy e il riposo possibili. L’assegnazione delle 

sistemazioni è prevista a partire dalle ore 15:00 del giorno d’arrivo sino alle ore 10:00 del giorno di 

partenza in cui offriamo ai nostri Ospiti la possibilità di usufruire di tutti i servizi e gli spazi comuni 

per l’intera giornata.  A disposizione 2 piscine, 4 ristoranti e 2 bar. 

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

dovute alle condizioni meteo o circostanze indipendenti della nostra volontà. E’ possibile anche 

prenotare un semplice soggiorno mare e delle escursioni giornaliere a cavallo, oppure brevi 

passeggiate all’alba o al tramonto, in carrozza e lezioni di equitazione per grandi e bambini a partire 

dai 3 anni di età. 

Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota in camera doppia dal 01/03-05/06 e 12/09 - 31/10 €  1.060,00 

Quota in camera doppia dal 06/09-07/08 e 22/08 - 11/09 €   1.160,00 

Quota in camera doppia dal 08/08-21/08 €  1.200,00 

Supplemento camera singola Su Richiesta 

Quota d’iscrizione €      45,00 

La quota comprende 

 Tutti i pasti come da programma (acqua e vino locale ai pasti inclusi) 

 4 pernottamenti  in camera doppia standard 

 4 giorni a cavallo 

 Cavalli e materiale a disposizione 

 Guida esperta del territorio parlante italiano 

 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 Arborea (OR) 

 Transfer da/per aeroporto, stazione (su richiesta) 

 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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