
 

GoHorse - ITALIA 
MOLISE: OASI WWF GUARDIAREGIA-

CAMPOCHIARO 

da € 710 
voli esclusi  

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 26 Maggio 2022 al 11 Settembre 2022 

 
Il nostro viaggio parte da Morcone, antico villaggio di origine sannita, circondato da un suggestivo paesaggio collinare verdeggiante di 
ulivi, quasi ai confini del Sannio con il Molise. Ci avventureremo alla scoperta di un bel tratto del regio tratturo Pescasseroli-Candela sino a 
giungere all'antica città romana di Altilia, luogo veramente bello, storico ed emozionante! Da Altilia lasceremo il tratturo per raggiungere 
l'antico borgo di Guardiaregia, incastonato nelle pendici del versante nord del Matese. Sarà da qui che partiremo alla scoperta di tutti i 
segreti dell'oasi WWF di Guardiaregia-Campochiaro, riconosciuta come Riserva Regionale. Tutela spettacolari paesaggi carsici, come il 
canyon del torrente Quirino, la cascata di San Nicola, le grotte di Pozzo della Neve e Cul di Bove che sono fra i più profondi abissi 
d’Europa. Ampia 3.135 ettari, è una delle oasi più grandi e selvagge in gestione al WWF. La Riserva è caratterizzata dalla presenza di tre 
ambienti naturali: le gole del Torrente Quirino con la cascata di San Nicola, il Monte Mutria e l’area carsica della montagna di 
Campochiaro. Le Gole del Torrente Quirino formano una stretta e profonda incisione tra il centro abitato di Guardiaregia e le alture 
circostanti con una lunghezza di circa 4 km, dagli 800 m s.l.m. fino a circa quota 600 m s.l.m. della chiesa di Santa Maria ad Nives. La 
cascata di San Nicola raggiunge un’altezza totale di circa 100 metri, ha un regime stagionale ed è priva di acqua solo nei mesi estivi di 
luglio e agosto. Monte Mutria, la massima cima della Riserva (1.823 m s.l.m.), è ricoperto da una fitta faggeta. E presente il lupo insieme 
alla tipica fauna appenninica: gatto selvatico, tasso, scoiattolo rosso, cinghiale e capriolo. Qui vive un raro endemismo italiano: la 
Salamandrina dagli occhiali, simbolo della Riserva. Tra gli uccelli rapaci, si puà osservare l’aquila reale, il rarissimo lanario, il falco 
pecchiaiolo, il nibbio reale. Nell’area protetta, sono inoltre state censite circa 340 specie di farfalle tra notturne e diurne. 
 

Date di partenza garantite / Ulteriori date di partenza su richiesta da Marzo a Ottobre su richiesta / PARTECIPANTI: 
MIN 4 MAX 10 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;   transfer AR dalla stazione di Termoli;   vino e acqua ai pasti;   3 pernottamenti in 
camera doppia in agriturismo;    2 giorni  e mezzo a cavallo;    cavalli e materiale a disposizione;    mezzi di supporto per il trasferimento dei bagagli;    
guida esperta del territorio parlante italiano, inglese;    adget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per 
l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


