Lago di Occhito
PROGRAMMA
▪ Giorno 0▪
►17.00/20.00
►20.30

Ritrovo c/o Equiturismo de Girolamo
Cena in agriturismo
Pernotto in camera

▪ Giorno 1▪
►08.30
►09.00
►12.00
►14.30
►17.00
►20.00

Colazione in agriturismo
Partenza da Colletorto
Pranzo al sacco
Ripartenza a cavallo
Arrivo c/o agriturismo Maniero Cerulli
Cena in agriturismo
Pernotto in camera

►08.30
►09.30
►12.30
►15.00
►17.30
►20.00

Colazione in agriturismo
Partenza per prosieguo giro
Pranzo al sacco
Ripartenza a cavallo
Arrivo presso agriturismo Horse's Ranch
Cena
Pernotto in camera

▪ Giorno 2▪

▪ Giorno 3▪
►08.30
►09.30
►12.30
►13.30

Colazione
Partenza in direzione Colletorto
Arrivo
Pranzo c/o Equiturismo de Girolamo

________________
Grado di difficoltà: Basso

Descrizione del viaggio
Un viaggio a cavallo entusiasmante, tre giorni a stretto contatto con la natura, un escursione alla
scoperta del più grande lago d'Italia e il secondo in Europa, il lago di Occhito, con un perimetro di
68 km. Lago, boschi, sentieri, cavalli, natura incontaminata e mangiare sano, questo è ciò che
troverete. Tutta la zona costituisce un importante luogo di sosta, rifugio e riproduzione per numerosi
animali, variegato è il patrimonio faunistico esistente. Possiamo trovare varie specie di mammiferi
(lupo, cinghiale, istrice, martora, quercino, faine, tassi, lontra) uccelli (nibbio bruno, nibbio reale,
poiana, germano reale, allocco, assiolo, civetta, aironi) oltre a varie specie di pesci presenti
nell'invaso (carpe, cavedani, persico trota, alborella meridionale, carassio). Tutti i pasti sono a base
di prodotti tipici locali e a cura dell'Equiturismo de Girolamo e dell'azienda agrituristica Horse's
Ranch. La cura dei particolari, l'attenzione ai minimi dettagli, il rispetto per l'ambiente e per il cavallo
sono i punti di forza che ci contraddistinguono. l'esperienza è rivolta a tutti, anche a principianti
dato il percorso non impegnativo e i km giornalieri alla portata di tutti.

● GIORNO 1 - km 30
In questa prima giornata di viaggio partiremo dall'Equiturismo de Girolamo per scendere di quota
sino ad arrivare sulla riva del lago di Occhito nel versante nord. Campi di grano ed orzo, macchia
mediterranea, boschi, differenti scenari ci accompagneranno in questa mattinata di avvicinamento
al lago. Un pranzo al sacco vicino la riva e ripartiremo costeggiando il lago in senso orario verso la
sponda est per giungere all'agriturismo Maniero Cerulli.

● GIORNO 2 - km 20

● GIORNO 2 - km 30
Partendo dall'agriturismo Maniero Cerulli proseguiremo l'escursione lungo la sponda est del lago di
Occhito in direzione sud. Dopo la sosta pranzo, si tornerà nel versante molisano, sponda ovest dove
si procederà con la marcia sino ad arrivare all'agriturismo Horse's Ranch ! Su richiesta sarà possibile
(a seconda del periodo dell'anno) assistere alla mungitura di capre e pecore e alla lavorazione del
latte per ottonere il prodotto finale.

● GIORNO 3 - km 16
In quest'ultima giornata ripartiremo dall'agriturismo Horse' Ranch costeggiando il lago per tornare
all'Equiturismo de Girolamo

La proposta comprende:
●Per tutta la durata del soggiorno
► Nolo cavallo e suo eventuale spostamento
► Servizio di transfer bagagli da una struttura all'altra
► Guide equestri
----------------------------------------------------------------------------------------------------●GIORNO 0
► 1 cena completa c/o Equiturismo de Girolamo
► 1 pernotto in camera c/o Equiturismo de Girolamo (bagno in camera)
●GIORNO 1
► 1 colazione in agriturismo
► 1 pranzo al sacco
► 1 cena c/o Agriturismo Maniero Cerulli
► 1 pernotto in camera c/o Agriturismo Maniero Cerulli (bagno in camera)
●GIORNO 2
► 1 colazione in agriturismo
► 1 pranzo al sacco
► 1 cena c/o Agriturismo Horse's Ranch
► 1 pernotto in camera c/o Agriturismo Horse's Ranch (bagno in camera)
●GIORNO 3
► 1 colazione in agriturismo
► 1 pranzo completo c/o Equiturismo de Girolamo
Non comprende:
● bevande extra (compresi acqua e vino nei pasti)
● supplemento camera ad uso singolo
● eventuale spostamento da e per stazione ferroviaria e/o terminal bus (Campobasso)

