
 

GoHorse – ITALIA 
TRENTINO: LA DOLOMITI DI BRENTA 

da € 590 
voli esclusi  

3 giorni / 2 notti 
 

Partenze: Dal 1 Maggio 2023 al 30 Settembre 2023 

 
Parti con  noi a cavallo sulle Dolomiti e immergiti nello scenario mozzafiato delle Dolomiti di Brenta, dichiarate "Patrimonio 
dell'umanità" dall' UNESCO con la loro fiabesca imponenza e le loro forme maestose e superbe! Una fantastica esperienza 
per chi ama la vita all’aria aperta, cucinare sul fuoco e dormire sotto le stelle. Un’immersione totale nella natura, dove 
potrete ammirare le meraviglie del Parco Naturale Adamello-Brenta e i suoi bellissimi paesaggi e panorami: il Passo del 
Grost,  Malga Ritort, il Lago di Nambino…..in sella ai vostri amici a Quattro zampe. Alcune curiosità sulle Dolomiti: Cosa 
sono? sono una serie di gruppi montuosi delle Alpi Orientali italiane. La caratteristica che rende queste montagne così 
speciali è che sono composte essenzialmente di dolomia, una roccia costituita principalmente dal minerale dolomite. Questa 
particolarità conferisce loro quel colore pallido che le rende così affascinanti e misteriose, e dà origine allo spettacolare 
fenomeno dell’enrosadira. Dove sono? le Dolomiti si trovano nel nord-est dell’Italia, nello specifico nelle provincie di 
Trento, Bolzano, Belluno, Verona, Vicenza, Udine e Pordenone. Perché sono considerate un patrimonio dell’Umanità? per le 
loro particolarità geologiche e paesaggistiche, uniche al mondo: pareti scoscese, ghiacciai, guglie, torri e pinnacoli creano 
uno spettacolo naturale di incomparabile bellezza. Che cos’è l’enrosadira? L’enrosadira è il fenomeno per cui le cime delle 
Dolomiti, colpite dalla luce dell’alba o del tramonto, si colorano di rosso. È un fenomeno visibile quasi tutto l’anno ma 
diventa spettacolare in estate, quando il crepuscolo dura più a lungo. È qualcosa di magico, tanto che da secoli si 
tramandano tante leggende per spiegare questo fenomeno. La più famosa è quella che vede protagonista il re dei nani, re 
Laurino che ricoprì queste montagne di rose per corteggiare la bellissima principessa Similde. 
 

Date di partenza su richiesta da Maggio a Settembre con un minimo di 2 partecipanti / PARTECIPANTI: 
MIN 2 MAX 6 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma (bevande escluse a cena);   2 pernottamenti in albergo di montagna;    3 
giornate in sella;    cavalli e materiale a disposizione;   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. 

 
 


