
 

GoHorse - ROMANIA 
LA TRANSILVANIA DI BRAM STOKER 

da € 1.420 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 3 Aprile 2022 al 29 Ottobre 2022 

 
Scoprire la Transilvania a cavallo significa cavalcare attraverso distese di dolci colline e vallate punteggiate da fiori selvatici, 
macchie di foreste e piccoli villaggi con gli imponenti Monti Carpazi che fanno da sfondo. Questo è probabilmente l’ultimo 
paradiso europeo per i trekking a cavallo. I Carpazi, sistema montuoso che si snoda tra la Romania, la Slovacchia e la 
Polonia, sono stati teatro di sanguinose battaglie; oggi nelle sue fitte foreste di abeti rossi vivono lupi, orsi e linci.  La 
Transilvania viene sempre ricordata per il mitico Conte Dracula, personaggio ispirato alla figura storica del sanguinario 
Vlad III di Valacchia, nel celebre romanzo di Bram Stoker scritto alla fine del 1800,  ma queste terre sono state anche teatro 
della drammatica storia dell’impero Austro-Ungarico. Vi invitiamo a scoprire i suoi villaggi medievali, il buon vino locale e 
l’atmosfera che sembra essersi fermata al 1800, dove i cavalli venivano realmente utilizzati per il trasporto. Ripercorreremo 
le antiche vie di collegamento tra villaggi attraverso colline e foreste partendo da  Miklósvár, per proseguire alla scoperta 
della Transilvania a cavallo. I punti salienti saranno: Miklosvar, un remoto villaggio, con il suo antico maniero del 1500, 
situato ai piedi dei monti Carpazi, Murgò, vulcano inattivo, Zalánpatak, anticamente territorio della famiglia Kálnoky ed 
oggi residenza privata del Principe di Galles. 
 
Date di partenza minimo 1 persona con partenza dall’Italia / Ulteriori date di partenza su richiesta con un 

minimo di 4 persone / PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 8 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;    6 pernottamenti  in camera doppia;    5 giorni a cavallo;     
cavalli e materiale a disposizione;     mezzi di supporto;    guida, istruttore esperto 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. 

 
 


