
 

GoHorse - ITALIA 
UMBRIA: UMBRIA MULTICOLORE 

da € 1.520 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 23 Aprile 2022 al 22 Ottobre 2022 
 

 
Scegliere di visitare l’Umbria a cavallo non vi lascerà delusi. Tutta la regione merita di essere visitata, e quale 
modo migliore se non in sella! La campagna umbra offre magnifici paesaggi, distese di fiori multicolore, foreste, 
incredibili pianure e dolci colline. Noi cavalcheremo intorno all’area di Spoleto, dove, di grande interesse 
naturalistico e spirituale è anche il "bosco sacro" di Monteluco, con la sua fitta vegetazione di leccio 
sempreverde. Da non dimenticare Villa Redenta, che sorge sui resti di un'antica villa romana, con un bellissimo 
parco dove si trovano alberi secolari: cedri del libano, lecci e magnolie tra cui passeggiò la nobiltà spoletina tra 
‘600 ed ‘800. Da non perdere nel tempo libero la città di Spoleto, da vedere almeno una volta nella vita: un 
borgo medievale ricco di storia e di mistero. Si annovera tra le più affascinanti città d'arte dell'Umbria con più di 
2000 anni di arte e cultura ed eventi internazionali, come il Festival dei due Mondi, che la rendono un luogo di 
bellezze uniche e simbolo di cultura a livello internazionale. Sorta nel 90 a.C., mantiene, accanto a evidenti 
influssi di epoca romana, intatta la struttura di epoca medievale. Da non perdere il Duomo con la sua facciata 
impreziosita da un mosaico, il teatro romano e la Basilica di San Salvatore. 
 

Date di partenza garantite con minimo 1 persona in partenza / MIN 3 MAX 8 PARTECIPANTI / 
Ulteriori date su richiesta da Aprile a Ottobre con un minimo di 4 partecipanti (inizio il sabato). 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;    transfer da/per la stazione di treni di Spoleto;    7 
pernottamenti in agriturismo;    6 giorni a cavallo (da 3 a 6 ore al giorno);    cavalli e materiale a disposizione;  mezzi 
di supporto;    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. 

 
 


