TREKKING DEI DUE PARCHI HORSEBACK
Viaggio a cavallo con partenza Isola Farnese / Parco di Veio con arrivo Parco di Martignano /
Bracciano, tenuta Due Laghi e ritorno.
Difficoltà: facile / media; trekking adatto anche a cavalieri meno esperti.
Minimo 3 cavalieri, massimo 10 / 12.
Il programma include:
-

Pensione completa con pernottamento in camere doppie & equitazione.

-

3 giorni di cui 2 a cavallo.

-

5 ore di cavallo al giorno.

-

Assistenza con fuoristrada, transfert e spostamento bagagli.

-

Assicurazione.

-

Pic nic.

-

Cavalli con guida.

Descrizione del programma:

VENERDI’

Arrivo venerdì sera. Sistemazione per il pernottamento a scelta presso l’albergo Tempio di Apollo
all’interno del borgo medievale del ‘400 di Isola Farnese o presso l’agriturismo I Casali del Pino.

Cena in uno degli agriturismi convenzionati con il centro all’interno del Parco: Il Noce di Veio o I
Casali del Pino.

Cena, presentazioni, illustrazione del trekking etc.

SABATO

Ore 8.00 transfert dal posto del pernottamento al centro.

Partenza verso le ore 10.00 dal centro ippico Veio Quarter Horses, località Piansolaro, nel cuore
del Parco di Veio, direzione Formello.

Si scende attraverso una strada bianca da Monte Piansolaro e subito si è sulla Francigena, antico
percorso usato dai pellegrini per arrivare a Roma a chiedere indulgenza al Papa.

La si percorre fiancheggiando il torrente Piordo, immersi in una rigogliosa vallata, ricca di flora e
fauna con importanti siti archeologici lungo tutto il percorso.

In località Piazza d’Armi si incontra anche un tratto dell’antica Veientana, strada che collegava
l’antica città di Veio a Roma, riconoscibile da un bellissimo basolato romano.

Si guada il Piordo e si prosegue per località il “Tumolo”, piccola montagnola che racchiude una
serie di tombe etrusche.

Si continua per località Monte Michele e si arriva alla Tomba del Principino, tomba etrusca del VI
secolo A.D.. Scendendo da Monte Michele si arriva alle cascatelle della Selvotta dove si fa un
coffee break con visita alle cascate.

Si riparte in direzione Fontanile Acquaviva fino ad arrivare ad un piccolo agriturismo dove si fa
sosta per pic nic.

Riposati e rifocillati si riparte in direzione Formello, area del Sorbo, attraverso tratturi immersi nel
verde.

L’area del sorbo è particolarmente suggestiva, ricca di bestiame brado, con un bellissimo santuario
abitato da un eremita fino a qualche anno fa. La si percorre lungo il corso di un dolce corrente
fino a guadarlo per andare in direzione Valle del Baccano.

Dalla Valle del Baccano si entra su di un pianoro con veduta sui due laghi, Martignano e Bracciano.
Di lì, attraverso una serie di tratturi si arriva all’azienda Due Laghi, resort a 4 stelle.

Per chi vuole, secondo la stagione, tuffo in piscina, cena con prodotti tipici dell’azienda,
pernottamento nella struttura recettiva dell’azienda.

DOMENICA

Partenza verso le ore 10.00 direzione Cesano.

Si esce dall’azienda Due Laghi ed attraverso una serie di tratturi si scende al Lago di Martignano.
Piccola pausa di coffee break.

Si lascia il lago attraverso un sentiero dentro il bosco fino a salire su di un pianoro dal quale,
secondo le giornate, oltre a godere della visione dei due laghi, si può scorgere anche il mare.

Si prosegue fino ad arrivare all’antico borgo medievale di Cesano dove, con cavalli alla mano, lo si
attraversa e si fa sosta pic nic.

Si riparte in direzione Isola Farnese e attraverso strade bianche si arriva in località Campetti, cuore
dell’antica città di Veio. La sia attraversa fino ad arrivare a località Portonaccio. Breve sosta con
visita archeologica all’antico tempio della Dea Minerva.

Si prosegue guadando il piordo in località Cascate della Mola. Dalla Mola si risale in direzione
Piansolaro Veio Quarter Horse.

