
Horseback Trails

In questo tour trascorrerete la maggior parte del vostro tempo 

a cavallo. 

esperti cavalieri.

Tre giorni a cavallo attraverso la campagna incontaminata del 

Molise, i suoi boschi, le sue colline e i suoi paesaggi incantevoli. 

Potrete gustare la favolosa cucina locale, dalla pasta, alla carne 

e ai formaggi alla griglia. Ci saranno , 

accompagnati in ogni momento da un team di esperti di equitazione. 

Due notti in tenda sotto il cielo pieno di stelle come non l’avete 

mai visto prima. Ed altro ancora...
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Check-in presso l’Hotel 

Cena al Ristorante dell’Hotel

Pernottamento

  
Colazione

Degustazione di vini molisani

Lunch in una cantina vinicola insieme al produttore

Visita alla cantina ed ai vigneti

Pizza experience: preparazione 

della pizza insieme ad un pizzaiolo professionista

Cena con “Pizza Party” e live piano music 

con le migliori canzoni Italiane di sempre

Pernottamento

   
Colazione

Primo tratto del percorso a cavallo

Lunch lungo il percorso

Termine della cavalcata e campeggio

Cena intorno al falò

Pernottamento in tenda

   
Colazione

Secondo tratto del percorso a cavallo

Pic-Nic nei boschi

Termine della cavalcata e campeggio

Cena intorno al falò

Pernottamento in tenda

Colazione

Terzo ed ultimo tratto del percorso a cavallo

Lunch lungo il percorso

Termine del percorso a cavallo e tempo libero

Cena in ristorante tipico

Pernottamento

Colazione

Incontro con il pastore e visita alla sua fattoria

Lunch presso la fattoria con i suoi prodotti tipici

Preparazione, in compagnia del pastore, 

di Ricotta e Pecorino

musica napoletana

Pernottamento

  
Colazione

Visita al borgo antico di Termoli,

villaggio medievale di pescatori sulla costa

Pranzo in ristorante tipico di pesce locale

Visita alla città di Termoli

Cena in ristorante tipico con balli 

e musica della tradizione popolare locale

    
Colazione

Trasferimento verso la destinazione concordata
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TRAIL
PROGRAMMA
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1° 5°

2°

6°

3°

7°

4°

8°

TUTTO INCLUSO | GUIDA TURISTICA SEMPRE AL SEGUITO | CIBO GENUINO | LUXURY BUS | INGRESSO AI MUSEI INCLUSI

BAMBINI 0-6 ANNI: GRATIS | BAMBINI DA 6 A 12 ANNI: SCONTO DEL 50%


