
 

GoHorse – ITALIA  
MOLISE: GLI ANTICHI TRATTURI 

MOLISANI  

da € 710 
voli esclusi  

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 12 Maggio 2022 al 05 Giugno 2022 

 
I Regi Tratturi, sono sentieri erbosi, che erano utilizzati dai pastori per compiere la transumanza ossia per trasferire con 
cadenza stagionale mandrie e greggi da un pascolo all’altro. In Italia, l’intrecciarsi di queste vie è stimato per 3.100 km, tra 
le zone montane e più interne dell’area molisano-abruzzese e si conclude nel Tavoliere delle Puglie. I Regi Tratturi 
costituiscono una preziosa testimonianza di percorsi conservatisi pressoché intatti per almeno sette secoli. Un trekking a 
cavallo nelle terre molisane è come scorrere fotografie inaspettate: zone con arbusti e macchie alberate diventano distese di 
uliveti e cereali, i prati con ginestra e rosa canina fanno spazio alle morge (pietroni) piccole o imponenti, i folti boschi 
tartufigeni si tramutano in immagini reali di alte montagne appenniniche. Un viaggio in sella nel passato, un’esperienza 
sostenibile, unica e memorabile. Partiremo da Colletorto, piccolo paese in provincia di Campobasso per intraprendere 
questo viaggio attraverso vallate, borghi, vegetazione sempre in mutamento e formazioni rocciose particolari.  
Cavalcheremo lentamente per riconciliarci con noi stessi e con il mondo circostante. Cercheremo le nostre radici più 
profonde. In sella al nostro destriero percorreremo in tutta serenità e libertà percorsi bucolici dimenticati dalla modernità. 
 

Date di partenza da Marzo a Ottobre su richiesta / Partecipanti: Min 4 Max 10 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;   transfer AR dalla stazione di Termini; vino e acqua ai pasti;   3 
pernottamenti in camera doppia in agriturismo;   2 giorni  e mezzo a cavallo;    cavalli e materiale a disposizione;    mezzi di 
supporto per il trasferimento dei bagagli; guida esperta del territorio parlante italiano, inglese;   gadget, etichette bagaglio e 
documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 
bagaglio. 

 
 


