
 

GoHorse - ITALIA 
MOLISE: IL LAGO DI OCCHITO 2021 

da € 770 
voli esclusi 

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 1 Aprile 2021 al 31 Ottobre 2021 

 
Il Lago di Occhito, diviso tra Molise e Puglia, con i suoi 210 milioni di metri cubi d’acqua, rappresenta, per capienza, il secondo invaso 
artificiale più grande d'Europa. Creato alla fine degli anni , ha contribuito in maniera decisiva a migliorare le condizioni di umidità del 
territorio circostante dando nuovo impulso alla coltivazione agricola. Questo bacino, nel corso del tempo, è diventato naturalmente un 
territorio ricco di interesse sia dal punto di vista paesaggistico che naturalistico poichè è diventato l’habitat naturale di centinaia di 
esemplari di flora e fauna. Il piccolo istrice, la martora, i tassi e persino il lupo, una miriade di uccelli, tra i quali molti predatori come il 
nibbio reale, la poiana, ma anche gli aironi e specie migratorie, rettili ed anfibi. Di particolare interesse per gli appassionati è poi la fauna 
acquatica, composta di pesci d’acqua dolce, carpe, cavedani, pesci gatto, lucci, tinche, anguille, che hanno fatto del lago la meta ideale per i 
pescatori che qui si possono sbizzarrire nella loro attività preferita. Le decine di strade e stradine che, tra terre coltivate e piccoli boschi, 
s’intersecano attorno al suo perimetro, spontaneamente vanno a costruire un entusiasmante percorso da praticare a cavallo. E’  dunque 
questo prezioso bacino il cuore pulsante dell’avventura “in sella” che vi proponiamo. Tre giorni spesi nella natura, in groppa a un cavallo, 
alla scoperta del ricco patrimonio faunistico della riserva, di recessi pressoché incontaminati, al confine tra due regioni... con un occhio di 
riguardo al cibo, altro fulcro di questa esperienza. Saranno infatti proposti sempre pasti a base di prodotti tipici della cucina tradizionale, 
preparati con materie prime locali, curati da due storiche strutture agrituristiche molisane. 
 

Date di partenza da Aprile ad Ottobre su richiesta con un minimo di 3 partecipanti / PARTECIPANTI: MIN 3 MAX 8 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;   transfer AR dalla stazione di Termoli o Roma;    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.  

 
 


