
 

GoHorse - ISLANDA 
CONDURRE UN BRANCO DI CAVALLI 

ISLANDESI  

da € 2.050 
voli esclusi  

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 15 Settembre 2022 al 2 Ottobre 2022 

 
Immaginate un branco di cavalli liberi ed inselvatichiti galoppare lungo i pendii delle colline dei loro pascoli estivi per rientrare dai loro 
proprietari. Fattrici coi loro puledri, giovani cavalli e capi branco che vengono a fatica strappati dalla loro libertà per permettere loro di 
ripararsi altrove in attesa del gelido inverno…quest’antica tradizione è rimasta viva ed intatta solo nel nord dell’Islanda. Cavalcherete 
fianco a fianco con i fattori in quest’impresa d’autunno e festeggiate con loro il ritorno alla fattoria dei cavalli sani e salvi con la danza 
tradizionale chiamata “réttardansleikur”, alla quale saremo invitati a partecipare se vogliamo. Attraverserete paesaggi incantati: vallate 
infuocate dai colori d’autunno, il rosso ed il giallo domineranno la scena, il blu intenso dei laghetti di montagna e la fredda roccia delle gole 
di Kolugljúfur. La leggenda narra che il queste gole vivesse una donna troll…e le proporzioni ci fanno credere che ci sia del vero in questa 
leggenda…. Il giorno successivo al rientro dei cavalli sarà dedicato allo smistamento, ed ognuno tornerà dal legittimo proprietario. Questo 
è quello che viene definito “round-up”, un’esperienza autentica nel bene e nel male, non vivrai un tour turistico ma farai parte della realtà 
di queste terre. Non potremo quindi garantire sole e bel tempo, in questa stagione il clima in Islanda può regalare giornate dallo splendido 
sole o pioggia battente..quindi preparatevi per un’esperienza davvero unica che necessita di spirito di adattamento e della capacità di 
passare parecchie ore in sella in condizioni climatiche anche disagevoli! 
 

Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / PARTECIPANTI: MIN 8 MAX 16 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;    trasferimento da/per Reykjavik al punto di ritrovo coi cavalli;    mezzi di supporto;    4 
pernottamenti in fattorie locali;    4 giorni a cavallo (4-6 ore al giorno);     cavalli e materiale a disposizione;     guida esperta del territorio parlante 
inglese;    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio. 

 
 


