
 

GoHorse - KENYA 
LE MONTAGNE DEI BALCANI 

da € 840 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 17 Aprile 2022 al 22 Ottobre 2022 
 

 
Vieni a conoscere la Bulgaria in sella, scopri la cultura più a est della nostra Europa, tra affascinanti bellezze naturali! Ti 
proponiamo in questo itinerario una combinazione di vallate maestose, fiumi, fitte foreste e imponenti picchi rocciosi. Il nostro 
trekking nelle montagne balcaniche, conosciute anche come Stara Planina, amata dai turisti per i suoi panorami spettacolari, vi 
permetterà di sprofondare in una cultura antica, dettata dai ritmi della natura e delle stagioni, di conoscere gente semplice e 
autentica, di assaggiare la rakiya, piatto tipico molto gustoso. Il tour è vario e combineremo il piacere di stare in sella con la visita 
alle principali attrazioni turistiche. Percorreremo per la maggior parte le montagne Teteven, situate nel Parco Nazionale dei 
Balcani centrali, tenendoci tra i 400 ed i 1100 metri di altitudine, percorrendo sentieri a tratti anche parecchio accidentati. 
Scopriremo inoltre le meravigliose riserve di Boatin e Tsarichina, e le famose grotte di “Morovitsa” e “Benkovskata”…e poi ancora il 
Monastero di Glozhene e la Fortezza Thracian che risale all’epoca romana. Un itinerario completo, tra natura e cultura che vi 
lascerà assolutamente appagati e desiderosi di tornare in questa terra. I punti salienti saranno quindi: scoperta di Stara Planina, la 
più lunga montagna bulgara che include il Parco Nazionale dei Balcani centrali con aree protette dall’UNESCO; il monastero di 
Glozhene fondato nel XIII secolo ed incastonato tra speroni di roccia; il Monastero Etropolo fondato nel XII secolo e tracollato 
dopo la conquista dei turchi, ma riportato in auge nel XVI ed ora importante centro spirituale; la grotta di Saeva Dupka datata un 
milione di anni; il Monastero Troyan, terzo per grandezza nel paese; le sorgenti di Chiflik e Shipkovo. 
 
Date di partenza tutto l’anno, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / Altre date disponibili tutto da Aprile a 

Novembre su richiesta con un minimo di 2 persone / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 8 

La quota comprende: Tutti i pasti e bevande come da programma;   trasferimenti da/per aeroporto di Nairobi;    trasferimenti 
da/per hotel e airstrip;    volo AR per Mara;   mezzi di supporto e personale al campo;   8 pernottamenti in campo tendato mobile 
comfort;    8 giorni a cavallo (da 4 a 8 ore al giorno);    cavalli e materiale a disposizione;    safari in 4X4;     guida esperta del 
territorio parlante inglese;    tasse di ingresso dei Parchi;     gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    
l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


