
 

GoHorse - SLOVENIA 
SOGGIORNO EQUESTRE A LIPIZZA 2021 

da € 1.160 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2021 al 03 Gennaio 2022 
 

 
Questo stage di dressage è dedicato agli amanti del lavoro in piano, un vero e proprio clinic, un’opportunità unica di 
montare il nobile cavallo Lipizano ed attraverso i principi del dressage classico riuscire a raggiungere una perfetta unità ed 
armonia con questo meraviglioso animale. A sole due ore da Venezia, sulla costa Adriatica Slovena il più grande allevamento 
di Lipizani al mondo ti aspetta. 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. Da ricordare l’impiego dei Lipizani alla Scuola di 
Equitazione Spagnola a Vienna, l’unica istituzione al mondo in cui si è conservata fino ad oggi l’equitazione classica così 
come praticata dall’alta scuola del Rinascimento. Oltre allo stage di dressage, vi proporremo di assisterete al bellissimo 
spettacolo dove gli stalloni si esibiscono in numeri di alta scuola, potrete fare dei giri in carrozza nei sentieri della tenuta e 
per chi non cavalcasse il centro mette a disposizione un curato campo da golf da 9 buche. 
 
Date di partenza su richiesta tutto l’anno con minimo 1 persona con partenza dall’Italia / PARTECIPANTI: 

MIN 1 MAX 6 

La quota comprende: Trattamento di mezza pensione;      6 pernottamenti  in camera doppia all’Hotel Maestoso; 
10 lezioni da 50 minuti;    1 giro da 30 minuti in carrozza;     visita guidata alle scuderie;     ingresso agli spettacoli;   
cavalli e materiale a disposizione;     guida esperta 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. 

 
 


