
 

       

TRENTINO:VACANZE A CAVALLO IN 

TRENTINO NEL LAGORAI 

Partenze dal 1 Aprile 2020 al 31 Ottobre 2020 

Ecco il nostro a cavallo in Trentino.. La Catena del Lagorai è un gruppo montuoso situato nel Trentino 

orientale, meno conosciuto delle Dolomiti ma di pari bellezza. Vasti picchi rocciosi che coprono 

un’estensione di quasi 950 km. Niente di più perfetto per essere percorso a cavallo: verdi altipiani 

attraversati da ruscelli e corsi d’acqua con punti panoramici mozzafiato  

Date di partenza su richiesta da Aprile ad Ottobre con un minimo di 2 partecipanti (inizio qualsiasi 

giorno della settimana). 

 PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 6 

1° giorno 

CAMPOLONGO (-/-/D) 

Prevedere un arrivo in autonomia nel primo pomeriggio alla scuderie Dalla Piccola in località 

Campolongo (provincial di Trento), illustrazione del trekking e da lì accompagnamento presso 

albergo Miramonti per cena e pernottamento. 

2° giorno 

CAMPOLONGO (B/L/D) 

Ritrovo presso le scuderie per le h. 8.30, dove, chi lo desidera, potrà aiutare a sellare i cavalla. 

Partenza per le h. 9,30 in direzione Cima di Costalta , cima che appartiene al gruppo del Lagorai, 

attraverso sentieri e strade forestali con un dislivello di 900 metri. 

Dopo circa 2 ore e mezza arrivo in quota e piccola sosta per godere del panorama. 

Ripartenza in direzione Malga Cambroncoi per il pranzo a base di specialità di malga e sapori tipici 

trentini. Dopo pranzo, con calma rientro attraverso sentieri e boschi alpini.  

L’arrivo alle scuderie è previsto nel tardo pomeriggio per una "merenda" offerta dal centro. Rientro 

in autonomia in albergo per cena e pernottamento. 

3° giorno 



(B/L/-) 

Colazione, check-out. Trasferimento in autonomia alle scuderie e tutti in sella per le h 9,30. Oggi 

scopriremo l'altopiano di Pinè passando per Bedol Pian, giro attorno ai piccoli laghi alpini 

dell'Altopiano, Monte di Ceramont e sosta ai Mille Pini per il pranzo. Dopo la sosta partenza verso 

il punto panoramico di Bellavista per ammirare il Gruppo del Brenta, giro sull'Altopiano e ritorno 

alle scuderie nel pomeriggio. Rientro in autonomia. 

 Note 

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

 Supplemento partenza con 2 partecipanti – a persona: € 50 

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

DURATA: 3 GIORNI / 2 NOTTI 

DIFFICOLTA’:   °° (FACILE/INTERMEDIO) 

SISTEMAZIONE: albergo 

EQUIPAGGIAMENTO: selle americane 

CAVALLI: quarter horse  

ANDATURA: DALLE 6 ALLE 7 H AL GIORNO IN SELLA circa 

ETA’ MINIMA: 16 anni 

PESO MASSIMO: 90 Kg 

TIPOLOGIA: soggiorno equestre con pernottamenti in albergo 

SISTEMAZIONE: 

2 pernottamenti presso l’Albergo Miramonti ***, situato all’altitudine di 1.000 metri sull’Altipiano 

di Piné sulle sponde del Lago delle Piazze . 

Piccolo albero, recentemente rinnovato, a gestione familiare. 

 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 in camera doppia €    510,00 

Quota in camera singola €    550,00 

Quota d’iscrizione €      45,00 



La quota comprende 

 Tutti i pasti come da programma (bevande escluse) 

 2 pernottamenti in albergo 

 2 giornate in sella 

 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 aerei/ treni e o mezzi per raggiungere la località di partenza 

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

 Alcolici 

 Tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende” 

 Assicurazione integrativa 

 Eventuali tasse aeroportuali: Da pagare in loco 

 Quota d’iscrizione € 45 
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