
A CAVALLO TRA LE CITTA' ETRUSCHE

DI VULCI E CASTRO 

VIAGGIO DI 3 GIORNI E 2 NOTTI:

A CAVALLO IN LUOGHI MISTICI E SOLITARI

DATE SU RICHIESTA - SECONDO DISPONIBILITA'

Questo trekking è un viaggio unico e fuori dal tempo, in luoghi mistici e solitari che vi
lasceranno senza fiato. Tre giorni nella vera Maremma, attraverso pascoli con mandrie di
vacche e branchi di cavalli bradi, tra eremi, rovine di antiche città e necropoli etrusche.
L’itinerario si snoda lungo il Sentiero dei Briganti, tra Vulci e Castro, al confine tra Lazio e
Toscana. Partendo dal Parco Archeologico di Vulci raggiungerete lo spettacolare Laghetto
del Pellicone, con una cascata che scaturisce da una parete di roccia. Rimarrete sorpresi
dallo spettacolare Ponte del Diavolo, costruito dagli Etruschi circa 2.500 anni fa e alto 35
metri,  a  ridosso  del  quale  è  stato  eretto  in  epoca  medievale  il  Castello  dell’Abbadia.
Attraverserete la Via Cava o “Tagliata” del Cavone, un profondo passaggio scavato nel tufo
dagli Etruschi, lungo 80 metri e con pareti molto alte. Raggiungerete l’Eremo di Poggio
Conte, un rifugio scavato in una parete rocciosa a 15 metri di altezza, all’interno di una gola
ombrosa. In queste giornate avrete anche la possibilità di lavorare le mandrie nei recinti
insieme a un buttero. Alloggerete in un tipico casale maremmano o in un agriturismo con
piscina e ampio giardino, secondo disponibilità, luoghi perfetti per rilassarsi a fine giornata
e godere della pace e del silenzio.
Un’esperienza autentica e profonda, con una guida equestre certificata e un buttero 
esperto in esclusiva per il vostro gruppo.
EQUIPAGGIAMENTO: Sono richiesti  scarponcini  da  trekking  con  ghette  (eventualmente
disponibili  in  loco),  in  alternativa  stivali  da  equitazione,  cap  (se  usato  abitualmente),
abbigliamento comodo con pantaloni  lunghi,  borraccia  con acqua,  snack o  spuntini  di
riserva da consumare in caso di necessità.
 

Adatto a persone mediamente allenate e con una buona esperienza equestre. Età minima 
14 anni. Peso max cavaliere: 90 kg.
Numero minimo 2 persone – Numero massimo 5 persone.

TIPO DI STRUTTURA: Agriturismo

PREZZO A PERSONA: Adulti: € 735 in camera doppia o tripla  - Supplemento singola: € 40


