
 

GoHorse - ITALIA 
LIGURIA: L’ALTAVIA DELLE 5 TERRE - 

DAL 15 AL 20 SETTEMBRE 

da € 999 
voli esclusi  

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 15 Settembre 2020 al 20 Settembre 2020 
 

 
Il Trekking sull’Alta Via dei Monti Liguri è un percorso lungo uno dei tratti interni dell’Appennino considerati più interessanti e 
spettacolari dal punto di vista paesaggistico, faunistico e storico. Si snoda su un insieme di percorsi in differenti ambienti di collina 
e montagna che percorrono e attraversano il crinale dell’Appennino ligure-emiliano fino a giungere al mare delle Cinque Terre. Il 
trekking viene effettuato montando cavalli di razza bardigiana, particolarmente adatti a questo tipo di percorsi. Docili, resistenti e 
generosi, questi cavalli, originari dell’Appennino tosco-ligure-emiliano, sono ideali per attraversare queste terre gustando 
l’avventura ma in completa sicurezza. Il Trekking sull’Alta Via dei Monti Liguri, per tutti i suoi 140 km. è formato da sentieri, 
mulattiere e carrarecce che presentano alcune difficoltà, è dunque indispensabili per partecipare essere cavalieri esperti. I percorsi 
si snodano tra boschi e torrenti tipici dell’Appennino. La primavera e l'autunno sono le stagioni ottimali per assaporare totalmente 
la bellezza della zona: assicurano la stagione migliore per un trekking nei boschi e una grande varietà dei colori, dai contrasti dei 
verdi a quelli senza fine delle fioriture in primavera, ai gialli, i marroni, i rossi dell'autunno. Le persone che per la prima volta 
giungono in questa parte dell’Appennino (dalla Val Taro alla Val di Vara), restano immediatamente colpite da un ambiente puro e 
incontaminato e dai rigogliosi boschi che ricoprono tutti i versanti delle vallate. Ma non solamente verde dei boschi: dopo aver 
lasciato i sentieri dell’Alta Via dei Monti Ligure, ed aver attraversato la vallata del Vara, risalendo sul crinale costiero ecco dunque 
l'azzurro del mare, uno dei paesaggi marini più affascinanti del mondo: le Cinque Terre. 
 

PARTECIPANTI: MIN 8 MAX 12 / Unica date di partenza garantite con minimo di 8 partecipanti: Dal 15/09 al 
20/09 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma con bevande incluse ai pasti;    5 pernottamenti;    4 giornate in sella;    cavalli e 
materiale a disposizione;    una giornata in minibus di tour guidato alle 5 terre;    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. 

 
 


