Occhito Wild and BBQ
PROGRAMMA

▪ Giorno 0▪
►18.00/20.00
►20.15

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

▪ Giorno 1▪
►08.00
►08.30
►13.00
►14.00
►16.00
►20.00

Colazione in agriturismo
Partenza a cavallo direzione lago di
Occhito
pranzo al sacco
Ripartenza a cavallo
Arrivo al campo base, sistemazione
Cena
Pernotto (tenda, sacco a pelo, riparo
d'emergenza)

▪ Giorno 2▪
►06.00
►07.30
►08.30
►12.00
►13.00

Disfacimento campo
Colazione wild
Partenza in direzione Equiturismo de
Girolamo
Arrivo
Pranzo in agriturismo

________________
Grado di difficoltà a cavallo: Basso

Richiesta capacità di adattamento in natura

Descrizione del viaggio
Un esperienza wild, selvaggia, a stretto contatto con la natura. Tecnologia, stress e letto comodo
saranno messi da parte! Ci si immergerà in uno scenario naturalistico molto bello che
raggiungeremo a cavallo. Il campo base per la notte sarà allestito vicino alla riva del lago di
Occhito, sulla sponda ovest, in una simpatica insenatura. Ci cimenteremo nel montaggio delle
tende o nella costruzione di un riparo per la notte, raccoglieremo la legna sufficiente a grigliare un
pò di carne e a tenere vivo il fuoco per la notte! Immaginate una bella comitiva di amici, natura
incontaminata, fuoco, cielo stellato, lago di fronte, cavalli alle spalle, cottura di carne alla griglia e
BBQ low and slow, uovo cotte sotto la cenere, spirito di avventura....questo è cio che troverete!!!

● GIORNO 1 - km 20
Dopo aver fatto colazione e sistemato l'occorente partiremo a cavallo per un escursione sulla
sponda nord del lago di Occhito con breve sosta pranzo per poi ripartire e raggiungere nel primo
pomeriggio il punto sosta dove allestire il campo. Si procederà, dividendoci i compiti, con la
sistemazione del campo, la raccolta legna, la cucina, la sistemazione dei cavalli. Ceneremo sotto le
stelle col fuoco ch eci terrà compagnia e magari una chitarra!

● GIORNO 2 - km 20
Il mattino seguente, smontato il campo e sistemati i cavalli ripartiremo per ritornare all'Equiturismo de
Girolamo a Colletorto ma su percorso diverso da quello del giorno prima. Arrivati all'equiturismo ci
attenderà una ricca e sontuosa tavola!

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 Equiturismo
► 1 pranzo al sacco
► 1 cena
●GIORNO 2
► 1 colazione
► 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 (Termoli e/o Campobasso)

