
 

GoHorse - SLOVENIA 
I SENTIERI DEI CAVALLI BIANCHI 

da € 1.170 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 07 Maggio 2022 al 07 Ottobre 2022 
 

 
A sole due ore da Venezia, è possibile vivere un soggiorno equestre facendo tante passeggiate a cavallo per scoprire la 
Slovenia. Siamo a Lipiza, sulla costa Adriatica Slovena, presso il più grande allevamento di Lipizani al mondo. 
Fondato nel 1580 per volere dell’Arciduca Carlo di Asburgo, ancora oggi si allevano e si selezionano i migliori cavalli 
da dressage famosi in tutto il mondo per il loro manto candido. Il Lipizzano deve il suo nome proprio alla città di 
Lipizza dove si trova ancora oggi l’allevamento. In passato veniva usato per trainare le carrozze dei monarchi e 
nell'esercito; ed è proprio durante l'impiego in guerra che dimostrò grande facilità nell'apprendimento delle figure di 
difesa o di attacco che nel tempo si sono tramutate in alta scuola. Un’opportunità unica di montare il nobile cavallo 
Lipizano attraverso il variegato territorio carsico dalle mille sfaccettature, i punti salienti saranno: spettacolo 
equestre, dove assisterete alle prodezze degli stalloni lipizani che si esibiscono nelle figure di alta scuola, grotte di 
Skocjan, famose in tutto il mondo e patrimonio UNESCO, colline Kokosk, dalle quali si ha una magnifica vista sul 
Golfo di Trieste, Dutovlje, visita alla tenuta e degustazione di vini locali. 
 
Date di partenza  su richiesta tra Aprile ed Ottobre con minimo 2 partecipanti / PARTECIPANTI: MIN 

2 MAX 6 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;   6 pernottamenti  in camera doppia all’Hotel Maestoso;    
5 giorni a cavallo;     1 visita all’allevamento;     1 spettacolo equestre;    gita in carrozza di 30 minuti; visita alle grotte 
di Skocjan;     1 degustazione a Belajeva;    brunch a Kokoska;    1 wine tasting a Dutovlje;avalli e materiale a 
disposizione;    guida, istruttore esperto del territorio parlante italiano, inglese (istruttore);    gadget, etichette 
bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio. 

 
 


