
 

GoHorse - GEORGIA 
KAZBEGI: SPEDIZIONE SULLE VETTE 

CAUCASICHE 

da € 3.130 
voli esclusi  

10 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 3 Luglio 2022 al 12 Settembre 2022 

 
La combinazione di un paesaggio incontaminato con idilliaci prati di montagna fioriti, fitte foreste e la sua storia 
affascinante, rende la Georgia una meta ideale per essere scoperta a cavallo. Vi aspettiamo con dei paesaggi dalla 
bellezza che non ci si immagina…assolutamente fuori dai circuiti del turismo di massa questo paese è tutto da 
scoprire: la combinazione di natura incontaminata e una storia antica ed affascinante con i suoi monasteri 
abbandonati ed accessibili spesso solo a cavallo e siti archeologici di rilevanza mondiale che raccontano una storia 
antica.  Galopperemo attraverso gli altipiani e passeremo da sonnolenti piccoli villaggi. Proponiamo ai nostri cavalieri 
un’avventura di 9 notti,  nelle profondità del Caucaso attraverso  3 regioni: Kazbegi, Khevsureti e Tusheti. Queste 
terre, per secoli assolutamente isolate dalla civiltà, sono abitate da temprati montanari che vivono in torri di pietra in 
villaggi nascosti. In queste regioni, la religione cristiana si combina armoniosamente con antiche credenze e rituali 
pagani. Ci sono tanti santuari e “luoghi santi” sparsi negli angoli meno inaccessibili delle montagne. Un’avventura da 
vivere, anche perché l’espandersi della civiltà moderna sta lentamente facendo scomparire queste antiche culture…. 
 

Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / E’ possibile su 
richiesta avere delle ulteriori date di partenza tra maggio e ottobre con un minimo di 4 partecipanti / 

PARTECIPANTI: MIN 3 MAX 12 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;   wine tasting il giorno 10;   3 pernottamenti campo 
tendato;   6 pernottamenti in guest house;   8 giorni a cavallo (5-7 ore al giorno);    cavalli e materiale a disposizione; 
mezzi di supporto;   guida esperta del territorio parlante inglese, russo;   gadget, etichette bagaglio e documentazione 
illustrativa varia;   l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


