
 

GoHorse - ITALIA 
VENETO: IL TREKKING DEI VINI 2021 

da € 710 
voli esclusi  

3 giorni / 2 notti 
 

Partenze: Dal 1 Aprile 2021 al 31 Ottobre 2021 

 
Chi ama godersi la natura in sella non può assolutamente perdere il Veneto! Terra dalla grande cultura per il cavallo, ma 
anche per la storia e per la vegetazione rigogliosa e vitata. Da non dimenticare l’ottima cucina ed il buon vino che sono il 
comune denominatore di questa bellissima regione italiana. Il Soave diventa Patrimonio Agricolo dell'umanità dopo il 
riconoscimento del FAO per la rilevanza storica del sistema di agricoltura, UNICO in italia. Partiremo da Monteforte 
D’Alpone, a soli 25 km da Verona, famoso appunto per il vino Soave, la Montefortiana, il carnevale, la festa dell'uva e l'alto 
campanile, divenuto il simbolo del paese. Da qui, in sella ai nostri cavalli percorreremo i territori dove crescono le uve di 
alcuni famosi vini: SOAVE, vino bianco DOC, rappresenta da solo con i suoi 500.000 ettolitri il 40% della produzione a 
DOC.  Antichissime sono le testimonianze della coltura della vite nella zona di Soave e grande è la fama di questo vino fin 
dai tempi più remoti della storia. Probabilmente seguendo l'esempio degli Etruschi, Veneti e Celti diedero inizio alla coltura 
della vite ed alla produzione del vino; DURELLO, vino bianco fermo, ma soprattutto spumante, prodotto con uve varietà 
Durella. È ancora poco conosciuto ma sono sempre di più i suoi estimatori; VALPOLICELLA, vino rosso DOC. La DOC 
Valpolicella, fu concessa fra le prime in Italia nel 1968. 
 
Date di partenza su richiesta con minimo 2 partecipanti da Aprile a ottobre / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 

5 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma (vino e acqua inclusi ai pasti);  2 pernottamenti in agriturismo in 
camera doppia;    3 giorni a cavallo (6 ore al giorno circa);    cavalli e materiale a disposizione;    guida esperta del territorio 
parlante italiano/inglese;    l’assicurazione giornaliera ENGEA. 

 
 


