
 

       
 

SOGGIORNO EQUESTRE TRA I 

LUSITANI 
Partenze dal 1° Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 

Una settimana nella rinomata Escola de Equitação de Alcainça. Ogni giorno lavorerai seguito da 

ottimi istruttori di dressage, tra cui George Malleroni, discepolo del leggendario Nuno Oliveira. 

Lezioni per cavalieri di qualsiasi livello, dai principianti ai più esperti con esercizi di alta scuola e 

lezioni personalizzate. Proponiamo un programma intensivo di due lezioni giornaliere da un’ora e 

mezza, nel tempo libero la struttura offre una rinfrescante piscina. La cittadina di Alcainça si trova a 

circa 40 km da Lisbona, 8 da Mafra e 15 dalla bellissima costa atlantica, costeggiata da foreste e 

pascoli. La vicinanza dal mare permette di avere un ottimo clima tutto l‘anno, per meglio poter 

godere di questa esperienza 

 

Date di partenza tutto l’anno con inizio qualsiasi giorno della settimana, minimo 1 persona 

con partenza dall’Italia 

 

PARTECIPANTI: MIN 1 MAX 10 

 

1° giorno 

ITALIA/ LISBONA/ ALCAINÇA (-/-/D) 

Pick-up all’aeroporto e trasferimento di circa 40 minuti per la cittadina di Alcainça. Se il vostro 

orario di arrivo lo permette fare la prima lezione nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 

2° - 7° giorno 

ALCAINÇA (B/L/D) 

Settimana dedicata alle lezioni di equitazione. 

Orario delle lezioni: 

Mattina, dalle 10.00 alle 12.30 Pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.00 

Programma intensivo di due lezioni al giorno, programma ridotto 1 lezione (mattina o pomeriggio) 

La prima lezione sarà dedicata a capire quali sono le capacità del cavaliere e quali sono i risultati 

che gli piacerebbe ottenere. Miglioreremo in particolare l’esecuzione dei lavori su due piste 



(cessione alla gamba, spalla in dentro, appoggiata). I gruppi sono formati da 1 a 3 cavalieri divisi a 

seconda delle abilità. 

Lezione tipo: i primi 30 minuti sono dedicati al riscaldamento al passo con molti esercizi di lavoro 

su due piste. Trotto e galoppo con costanti movimenti di maneggio, facendo particolare attenzione 

al ritmo ed all’uso degli aiuti. Per i più esperti ci sarà la possibilità di provare alcuni movimenti di 

alta scuola classica portoghese. 

8° giorno 

ALCAINÇA /LISBONA/ITALIA (B/-/-) 

Colazione e trasferimento all’aeroporto internazionale 

 

 Note 

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

 Date di partenza tutto l’anno con inizio qualsiasi giorno della settimana, minimo 1 persona 

con partenza dall’Italia. 

 Riduzione per NON CAVALIERI: 30% 

Livello di difficoltà: Da ° a °°°°°  

DURATA: 8 GIORNI / 7 NOTTI 

DIFFICOLTA’: DA ° AD °°°° (DA FACILE AD AVANZATO) 

SISTEMAZIONE: guest house  

EQUIPAGGIAMENTO: SELLA ALL’INGLESE 

CAVALLI: PUROSANGUE LUSITANO. La scuderia propone 20 cavalli perfettamente addestrati, 

per la maggior parte stalloni. Il cavallo Lusitano, famoso quanto il suo cugino spagnolo, l’Andaluso, 

sono considerati i cavalli più antichi d’Europa, predecessor di qualsiasi razza che si trova oggi nel 

continente Americano. Famosi per la loro bellezza, utilizzati nell’Alta scuola e anche nel dressage 

in passato, fino all’avvento della International Equestrian Federation (FEI) che introdusse razze 

capaci di estendere maggiormente il trotto.  Restano comunque dei grandi cavalli, molto 

affascinanti ed adatti agli spettacoli equestri. 

ANDATURA:  DA 1,5 A 3 H AL GIORNO IN SELLA CIRCA , a seconda del programma scelto 

(1 o 2 lezioni).  Si lavora alle tre andature e la difficoltà degli esercizi svolti dipende dal livello 

equestre di ogni singolo cavaliere. 

TIPOLOGIA:  Soggiorno equestre con pernottamento in guest house 

SISTEMAZIONE: 
Situato ai piedi di un terreno collinare, la guest house offre ai suoi ospiti una struttura recentemente 



rinnovata, con camere ampie e bagli privati. A disposizione anche una piscina, sala biliardo e sala 

TV. 

Trattamento di pensione completa con acqua e the disponibile tutto il giorno. Colazione 

continentale, pranzo di due portate e cena di tre portate (bibite, birra e vino locale in vendita al bar). 

Su richiesta è possibile avere delle diete particolari. 

 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 un 

programma meno impegnativo con solo 1 lezione al giorno. Possibilità di soggiorni più brevi, 

minimo 4 notti. 

Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota in camera doppia 01/01 – 29/02 €     1.450,00 

Quota in camera doppia 03/03 – 31/10 €     1.770,00 

Quota in camera doppia 01/11 – 31/12 €     1.610,00 

Supplemento camera singola 01/01 – 29/02 €       290,00 

Supplemento camera singola 03/03 – 31/10 €       330,00 

Supplemento camera singola 01/11 – 31/12 €       370,00 

Quota d’iscrizione €          95,00 

La quota comprende 

 Transfer da/per aeroporto di Lisbona o centro città 

 Tutti i pasti come da programma (bibite ed alcolici esclusi) 

 7 pernottamenti  in guest house 

 1 lezione al giorno di 1,5 h 

 Cavalli e materiale a disposizione 

 Istruttore di equitazione parlante portoghese, inglese e francese 

 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 Lisbona 

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

 Bibite, birra e alcolici vari 

 Eventuali notti di appoggio 

 Tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende” 

 Assicurazione integrativa 

 Eventuali tasse aeroportuali: Da pagare in loco 

 Quota d’iscrizione € 95 



 

 


	1  giorno
	ITALIA/ LISBONA/ ALCAINÇA (-/-/D)
	2  - 7  giorno
	ALCAINÇA (B/L/D)
	8  giorno
	ALCAINÇA /LISBONA/ITALIA (B/-/-)

