
 

GoHorse – ITALIA 
PUGLIA: CAVALCANDO IN SALENTO 

da € 930 
voli esclusi  

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 1 Aprile 2022 al 30 Ottobre 2022 

 
Per chi ama andare a cavallo ma vuole anche rilassarsi ecco un piacevolissimo soggiorno sulle coste Salentine. Siamo a due 
passi dalla bellissima Otranto, un’affascinante cittadina sul mare, un borgo tra i più belli d’Italia situato all’estremità più 
orientale dello stivale. Otranto, per via della sua posizione, ha una storia davvero millenaria alle spalle. Dalla fine del VI 
secolo divenne una zona strategica, in quanto posizionata sull’asse Lecce-Taranto, e importante svincolo economico. Nel 
corso dell’epoca bizantina, la cittadina si sviluppò al punto tale da ospitare il monastero più ricco dell’Italia del Sud. Otranto 
fu poi attaccata pesantemente dai turchi a fine Quattrocento e venne ricostruita dal Duca di Calabria, che ne mantenne 
conformazione e precedenti edifici, così da mantenere vivo il legame con il passato. Dopo un periodo turbolento, nella prima 
metà del Novecento Otranto acquistò nuova gloria che ancora oggi sopravvive e anzi cresce. Noi pernotteremo all'interno di 
un'antica Masseria situata  ai piedi  di un piccolo bosco di  macchia mediterranea che dove vi potrete rilassare dopo aver 
percorso a cavallo i vari sentieri che costeggiano il mare e fra ulivi centenari e muri a secco. I colori blu del mare e verde 
degli ulivi vi incanteranno e vi accompagneranno nelle vostre passeggiate. Da mettere in evidenza: Faro di Palascia, o anche 
Capo d’Otranto è il punto più a est d’Italia, sorge su di un promontorio roccioso ed è uno dei 5 fari del Mediterraneo, oggi in 
disuso; Parco Otranto/Leuca, è un’area naturale protetta che mira a conservare e recuperare le specie animali e vegetali; 
salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici; Torre di Sant'Emiliano, costruita nel XVI anch’essa con funzione 
difensiva. 
 
Date di partenza su richiesta da Aprile ad Ottobre con un minimo di 2 partecipanti (inizio qualsiasi giorno 

della settimana) / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 10 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma (bevande escluse);   4 pernottamenti in masseria;    3 passeggiate 
da 2 h;    cavalli e materiale a disposizione;    lezione di cucina;   guida esperta del territorio parlante italiano;    gadget, 
etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio. 

 
 


