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Un viaggio a cavallo entusiasmante, a stretto contatto con

la natura, un giro completo intorno al più grande lago

d'Italia e il secondo in Europa, il lago di Occhito, con un

perimetro di 68 km.

In a close contact with the nature, an exciting horse trip

around the largest lake in Italy, the second in Europe, is

Occhito's Lake, with a perimeter of 68km. 

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. 

The attention to the details,
the respect for the environment

and for the horse are the
strengths that distinguish us.
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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.

You will find there healthy food and pure nature, lake,

woods, trails and horses. The whole area is an important

resting place, refuge and breeding ground for animals.

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).

Varied heritage existing fauna with various species of

mammals (wolf, wild boar, porcupines, martens, dormice,

weasels, badgers, otters) birds (black kite and red kite,

buzzard, mallard, tawny owl, horned owl, hersons) as well as

many species of fish in the reservior (carps, chubs,

largemouth bass, southern bleak, crucian).

Tutti i pasti sono a base di prodotti tipici locali e a cura

dell'Equiturismo de Girolamo e dell'azienda agrituristica

Horse's Ranch. Il pernottamento può essere in camera, 

in tenda e/o sacco a pelo o misto, a seconda delle richieste

e delle esigenze.  

All meals are made from local products by the Equiturismo

De Girolamo and by the House Ranch farmhouse. 

The overnight stay can be in rooms or tents with sleeping

bags depending on demands and needs. 

Love occhito's Lake 
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