
 

GoHorse – ITALIA 
SARDEGNA: IL TREKKING DELLE DUE ISOLE 

da € 1.640 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 12 Febbraio 2022 al 05 Novembre 2022 

 
Siamo tutti abituati a pensare alla Sardegna come unica metà estiva, con le affollate spiagge della Costa Smeralda e la movida di 
Porto Cervo; invece è molto di più…parti con noi per un trekking a cavallo in Sardegna e scoprirai che esiste un’altra isola, 
sconosciuta ai più, una terra autentica dalle tradizioni ancestrali che si perdono nella notte dei tempi.  La Sardegna, con il suo 
clima mite fruibile tutto l’anno e la sua natura ancora incontaminata è l’ideale per essere scoperta in sella. Terra dalla radicata 
tradizione equestre, non esiste festa paesana dove il cavallo non sia il protagonista assoluto; come la sartiglia, famosa in tutto il 
mondo. Parti con noi per scoprire il sud di questa terra: l’isola di Sant’Antioco e l’Isola di San Pietro. Scoprirete spiagge dalla 
sabbia bianchissima, scogliere che si gettano nel mare cristallino..un paradiso che ospita una miriade di uccelli e colonie di 
fenicotteri rosa. Queste isole fanno parte dell’arcipelago di Sulcis, nella punta sud-occidentale: Sant’Antioco è la più grande, 
collegata con un istmo artificiale, rinomata e molto visitata nel periodo estivo, un grazioso porticciolo, le cassette colorate e la sua 
vivacità sono il suo punto forte; San Pietro, chiamata anche “isola degli sparvieri”, abitata fin dalla preistoria, è contornata da coste 
frastagliate che si gettano a mare da altezze fino a 150 metri. Le aspre scogliere alternano sporgenze e insenature con spiagge 
riparate dal vento e bagnate da un mare limpido; E non sarà appagata solo la vista ma anche il palato, ogni sera cena di specialità 
locali di carne o pesce.  Bellissimi cavalli arabo-sardi e anglo-arabi vi accompagneranno in quest’avventura, adatta sia per cavalieri 
intermedi che per esperti.  
 

Date di partenza garantite da Febbraio a Maggio e ottobre e novembre / Ulteriori date di partenza su richiesta 
con un minimo di 4 partecipanti (luglio e agosto esclusi) / PARTECIPANTI: MIN 3 MAX 8 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;    trasferimento da/per aeroporto di Cagliari;   7 pernottamenti in camera 
doppia standard;    6 giorni a cavallo;    mezzi di supporto  quotidiano per cavalli e persone;    cavalli e materiale a disposizione;    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. 

 
 


