
 

GoHorse – GRAN BRETAGNA 
INGHILTERRA: IL PARCO NAZIONALE DI 

DARTMOOR  

da € 1.700 
voli esclusi  

8 / 7 giorni / 7 / 6 notti 
 

Partenze: Dal 14 Maggio 2022 al 16 Settembre 2022 

 
L’Inghilterra è un paese dalla radicata e storica cultura equestre, in nessun altro posto al mondo l’erba è così verde e con questo 
trekking vi proponiamo di esplorare in sella uno dei suoi bei Parchi Nazionali. …..selvagge brughiere, profonde valli fluviali, cerchi 
di pietre….questo è il mistico Dartmoor National Park. Ci troviamo nella contea del Devon, caratterizzata da vegetazione rada e 
paludosa, che conferisce all'intera zona l'aspetto tipico della brughiera ed è famosa per i reperti preistorici di cui è ricca. 
Affascinante è il misticismo che circonda queste zone, si dice infatti che sia luogo di ritrovo dei folletti, di un cavaliere senza testa e 
di un enorme creatura nera e pelosa conosciuta come la "Bestia di Dartmoor". Nel 1901 lo scrittore Arthur Conan Doyle vi 
ambientò addiruttura una delle avventure più inquietanti ed apprezzate del suo personaggio Sherlock Holmes: Il mastino dei 
Baskerville. Esplorare Dartmoor a cavallo ti consente di parecchia strada pur avendo abbastanza tempo per goderti il paesaggio che 
ti circonda. Puoi scegliere un percorso itinerante oppure il comfort di soggiornare in un unico posto per l'intera settimana  e 
percorrere  diverse piste ogni giorno. Immergiti nelle terre mistiche senza tempo del Parco Nazionale di Dartmoor! 
 
Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 8 

La quota comprende: Transfer da/per aeroporto di Exeter (minimo 2 persone);  tutti i pasti come da programma;    6 oppure 7  
pernottamenti in hotel;    5 o 6 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. 

 
 


