
 

       
 

VENETO: IL TREKKING DEI VINI A 

CAVALLO 
Partenze dal 1° Aprile 2020 al 31 Ottobre 2020 

Veneto, il tour dei vini a cavallo. Chi ama godersi la natura in sella non può assolutamente 

perdere il Veneto! Terra dalla grande cultura per il cavallo, ma anche per la storia e per la 

vegetazione rigogliosa e vitata. Da non dimenticare l’ottima cucina ed il buon vino che sono il 

comune denominatore di questa bellissima regione italiana. 

 Il Soave diventa Patrimonio Agricolo dell’umanità dopo il riconoscimento del FAO per la 

rilevanza storica del sistema di agricoltura, UNICO in italia.  

Vi aspettiamo per la nostra vacanza organizzata di gruppo a cavallo in Veneto. 

 

Date di partenza su richiesta con minimo 2 partecipanti tra Aprile e ottobre 

 

PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 5 

 

1° giorno 

TERRA DEL VINO SOAVE (-/L-D) 

Ritrovo prezzo il centro ippico Country House Horse in Via Silvio Perazzolo a Monteforte 

D’alpone ( VR ) e tutti in sella per le località Fittà, Costalunga, Terrossa di Roncà, monte 

della Guiana, ponte Cocco, Santa Margherita. Pausa per un pranzo a pic-nic e nel pomeriggio 

rientreremo. Cena e pernottamento in agriturismo/fattoria. 

2° giorno 

TERRA DEL VINO DURELLO (B/L-D) 

Dopo colazione partenza e si raggiunge monte Calvarina, Brenton, Castello di San Giovanni 

Ilarione, località Alberomatto, monte Camaole. Pranzo al sacco pernottamento e cena in 

agruturismo/fattoria. 

3° giorno 

TERRA DEL VINO VALPOLICELLA (B/L/-) 



Partenza e si raggiunge San Giovanni Ilarione, monte Serea, monte Mirabello,località Bastia, 

Castelcerino, ritorno alla base di partenza. 

 Note 

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

 Supplemento singola per  le 2 notti di trekking: GRATUITO 

 Notte supplementare in B&B doppia con colazione a persona: € 40 

 Riduzione terzo e quarto letto: € 25 

 Supplemento depandance con bagno privato in doppia a persona: € 20 

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

DURATA: 3 GIORNI / 2 NOTTI 

DIFFICOLTA’:  °°°(INTERMEDIO) 

SISTEMAZIONE:  Agriturismo/fattoria 

EQUIPAGGIAMENTO: SELLA AMERICANA 

CAVALLI: CAVALLO PSA, HAFFLINGHER, Q.H. , APPALOOSA, la maggior parte dei 

cavalli sono stati addestrati dalla guida stessa con sistema NATURALE, quindi SENZA 

COERCITIVI, NON si USANO morsi, speroni o frustini. 

ANDATURA:  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. 

ETA’ MINIMA: 18 anni 

TIPOLOGIA: Trekking itinerante con  pernottamenti in agriturismo o fattorie locali 

SISTEMAZIONE: I 2 pernottamenti saranno in strutture semplici: agriturismi o fattorie 

locali tipiche del territorio. Cucina di prodotti tipici e vino ai pasti tipico del famoso territorio 

che stiamo scoprendo. Possibilità di notti di appoggio prima o dopo il trekking in un B&B 

adiacente al maneggio di partenza che dispone di  3 camere molto spaziose (occupazione 

massima – 4 persone) con bagno in comune.  Dotate di asciugacapelli, Area comune con TV e 

wi-fi gratuito.  1 depandance con bagno privato. 

 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  €    710,00 

Supplemento camera singola €      30,00 



Quota d’iscrizione €      45,00 

La quota comprende 

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

 2 pernottamenti in agriturismo in camera doppia 

 3 giorni a cavallo (6 ore al giorno circa) 

 Cavalli e materiale a disposizione 

 Guida esperta del territorio parlante italiano/inglese 

 L’assicurazione giornaliera ENGEA 

La quota non comprende 

 Voli, treni e/o mezzi per raggiungere il punto di partenza del trekking 

 Transfer da/per aeroporto, stazione 

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

 Alcolici 

 Tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende” 

 Assicurazione integrativa 

 Quota d’iscrizione € 45 


	1  giorno
	TERRA DEL VINO SOAVE (-/L-D)
	2  giorno
	TERRA DEL VINO DURELLO (B/L-D)
	3  giorno
	TERRA DEL VINO VALPOLICELLA (B/L/-)

