
 

GoHorse - ALBANIA 
SULLE TRACCE DELL’ANTICA ZAGORIA 

da € 1.490 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 05 Marzo 2022 al 03 Dicembre 2022 
 

 
Ti ritroverai catapultato indietro nel tempo mentre seguiremo le antiche vie carovaniere di Zagoria, Pogon, Lunxheria, 
Libohova e Antigonea, che i mercanti con le loro carovane, usavano oltre 2000 anni fa. Il nostro viaggio ci porterà a scoprire 
antiche rovine della civiltà illirica, villaggi medievali,  molte chiese e monasteri remoti.  Molto interessanti anche i ponti, dal 
design unico, costruiti durante il periodo di Ali Pasha. La prima e l'ultima notte, soggiornerete nella bellissima città di 
Gjirokastra, un sito nominato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO mentre nei giorni successivi sarete ospiti di locali, che 
vi apriranno con calore le loro case e vi serviranno il miglior cibo della tradizione culinaria locale. Il culmine di questo 
straordinario trekking sarà la scalata su Swallow's Rock. Innoltrandoti sempre più in questa terra carica di misticismo, 
intricati miti e leggende conoscerai le tradizioni rurali albanesi. Ci aspettano circa 170 km in sella con una media di 6 h al 
giorno circa;  i cavalli utilizzati in questo trekking sono un mix della razza locale chiamata Tarpan e cavalli arabi: piccoli ma 
perfettamente adatti al terreno roccioso, equilibrati ed affidabili, di modo che voi possiate rilassarvi e  godere dei panorami 
mozzafiato. I tuoi bagagli saranno trasportati in auto, mentre potrei tenere con te le cose indispensabili grazie alle comode 
bisacce. Ti aspettiamo quindi per un’avventura all’insegna dell’armonia tra l'umanità, i cavalli, la natura e la cultura. 
 

Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / PARTECIPANTI: MIN 5 
MAX 10 

La quota comprende: Transfer da/per Gjirokastra dall’aeroporto di Tirana (minimo 2 persone);   tutti i pasti come da 
programma;   2 pernottamenti a Gjirokastra in case tradizionali;   5 pernottamenti itineranti in case tradizionali basiche;    6 
giorni a cavallo (6-7 ore al giorno);    cavalli e materiale a disposizione;    guida esperta del territorio parlante inglese;    
gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario 
ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


