
 

GoHorse - TURCHIA 
ANATOLIA: MARE E MONTI DI ANTALYA 

da € 2.400 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 29 Ottobre 2022 al 6 Novembre 202 

 
Decidere di scoprire la Turchia a cavallo offre una gamma di possibilità che vanno oltre all’indiscussa bellezza della 
Cappadocia…vi proponiamo qui un trekking che vi vedrà protagonisti di una bellissima avventura dal Lago Beysehir, 
specchio lacustre della regione dei laghi e paradiso per i birdwatcher, fino alla costa del Mediterraneo. Attraverseremo da 
nord a sud le montagne Tauro, catena che si snoda dagli altipiani dell’Anatolia fino alla costa del Mediterraneo.  Sarà un 
itinerario ricco di colpi di scena, con paesaggi sempre diversi: foreste di conifere, distese di arbusti, vallate rocciose, verdi 
pascoli e coste dalla sabbia dorata. Non dimentichiamo il magnifico canyon Köprülü che da il nome all’omonimo Parco 
Nazionale, profondo fino a 400 metri e lungo 14 kilometri, e Selge, sito storico dalle incredibili formazioni rocciose e rovine 
romane incastonato tra le montagne! Nonostante i terreni montagnosi, non mancheranno indimenticabili galoppate così 
come passaggi impervi dove dovrete condurre a mano il vostro cavallo. Un’esperienza alla scoperta della Turchia a cavallo 
adatta per cavalieri di livello intermedio alto che vogliono godersi bellissimi paesaggi senza trascurare un po’ di ritmo in 
sella. 
 

Date di partenza garantite condivise con minimo 1 persona in partenza dall’Italia / Altre date di partenza 
su richiesta con minimo 4 partecipanti / PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 8 

La quota comprende: Trasferimenti da/per aeroporto di Konya (agli orari specificati);   mezzi di supporto per allestimento dei 
campi tendati;    tutti i pasti come da programma ( con acqua, the e caffè ai pasti);    4 pernottamenti in campo tendato;    2 
pernottamenti in hotel;    1 pernottamento in guest house;    6 giorni a cavallo;     cavalli e materiale a disposizione;   guida locale 
esperta del territorio parlante inglese, spagnolo;    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione 
per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


