
 

GoHorse - GRECIA 
CRETA: PANORAMI CRETESI 

da € 1.220 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2021 al 09 Gennaio 2023 
 

 
Creta a cavallo è pura poesia…questa è l’isola del sole, circondata dallo scintillante mare blu. La natura che ci circonda sembra 
volerci raccontare la storia di questa terra aspra eppure dolce….. l’isola che diede i natali a Zeus, la patria di Minosse e del 
Minotauro, millenario crocevia fra Asia, Africa ed Europa. Bisogna partire dal mare per conoscere Creta, è dal mare d’oriente che 
arrivarono, in tempi preistorici, i primi abitanti di Creta, ma poi proseguire verso l’interno per capirla davvero, con i suoi monti e le 
distese di olivi.  Una vacanza che non vi deluderà, a cavallo fra bellezza, mito e storia; dal respiro del mare ai segreti delle sue 
montagne. Percorrendo quest’isola in sella, questa dimensione di Creta ci appare la più vicina all’autentico spirito della sua gente. 
Una volta arrivati sull’isola spazierete il vostro sguardo su Valle Langada ed il fiume Apposelemis che si perde tra le basi dei picchi 
delle montagne Dikti circondati da foreste. Questo scenario offre illimitate possibilità per bellissimi trekking a cavallo, tra piccoli 
villaggi incastonati tra la natura cretese. Saremo basati a Chersonisson, a pochi passi dalle scuderie, piccola località incentrata 
prevalentemente sul turismo, dove potrete rilassarvi la sera a bordo piscina guardando il tramonto. 
 
Date di partenza su richiesta tutto l’anno con minimo 2 persone in partenza dall’Italia (esclusi i mesi di Luglio e 

Agosto). /bPARTECIPANTI: MIN 2 MAX 10 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;    7 pernottamenti in hotel in camera doppia in pensione completa;    6 
giorni a cavallo (totale di 23 h circa);    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. 

 
 


