
 

GoHorse – ITALIA 
ABRUZZO: LA TERRA DEI SANNITI 2021 

da € 850 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 8 Maggio 2021 al 23 Luglio 2021 

 
Pochi sanno che questi territori, prima dell’impero romano, erano abitati dai popoli italici: i sanniti, i marsi, i peligni, i 
piceni…. i valorosi dodici popoli dell'Appennino centrale che all’epoca si unirono per costruire il loro sogno di libertà contro 
l’egemonia romana. L'immagine e la conoscenza del popolo Sannita vengono associate quasi in maniera automatica alle 
guerre sannitiche, e, in particolare, all'episodio delle Forche Caudine, quando i soldati romani, a sorpresa sconfitti proprio 
dai Sanniti, furono costretti ad inchinarsi sotto al più famoso giogo. Per lunghi secoli, il dominio dell'Italia meridionale fu 
ostacolato ai Romani proprio da questo popolo: nessun avversario seppe dare più problemi e pensieri a Roma, nessuno fu 
così vicino a contendere ai romani il predominio sul territorio italico. Noi cavalcheremo tra queste terre intrise di storia ed 
antico sangue versato in numerose battaglie. Saremo basati ad Alfedena, antico centro sannitico; il paese sorge annesso al 
Castello medievale del principe Caracciolo di Cellammare,  del quale si ammirano ancora oggi le mura e la Torre Normanna 
a pianta ottagonale risalente al X secolo. Importante tradizione della zona è la lavorazione della pietra: selci, stipiti, scalette 
esterne, si possono osservare nelle stradine del paese. Per testimoniare l'importanza della figura del selciatore, nella Villa 
Comunale è stato realizzato il monumento al selciatore. 
 

Date di partenza garantite con un minimo di 1 partecipante in partenza dall’Italia / Ulteriori date di 
partenza su richiesta nei mesi di Agosto e da Novembre ad Aprile / PARTECIPANTI: MIN 3 MAX 8 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;    transfer dalla stazione di Isernia;   bevande ai pasti;    6 
pernottamenti;    4 giorni  e mezzo a cavallo (4/6 h al giorno);     cavalli e materiale a disposizione; mezzi di supporto per il 
trasferimento dei bagagli;    guida esperta del territorio parlante italiano, inglese; gadget, etichette bagaglio e 
documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 
bagaglio. 

 
 


