Vesuvius on Horseback
Località: Vesuvio
Durata: 2.30/3 ore
Persone massime consentite: 8 persone
Età minima consentita: 16 anni con autorizzazione scritta dei genitori, mentre più giovani solo se
accompagnati.
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Luogo d’incontro/inizio tour: tramite previa comunicazione si decide il luogo di raccolta, che può
essere la struttura alberghiera dove il cliente alloggia o un luogo a scelta del cliente.
Prenotazioni: consigliato almeno una settimana prima, soprattutto nei periodi di alta stagione.
Personale impiegato: autista + 2 equi-guide + persone per l’accoglienza
Vitto: il giro a cavallo prevede un aperitivo con prodotti tipici locali.
Assicurazione: per legge siamo tenuti a stipulare una polizza assicurativa day/use, che già è inclusa
nel prezzo, per poter fare l’escursione. Alla prenotazione è necessario fornire i dati per la polizza.
Avviso: è fondamentale avere un abbigliamento idoneo, comodo per andare a cavallo, con
pantaloni adatti per la monta, scarpe o possibilmente stivali.
Descrizione: Il nostro autista si farà trovare nel luogo e l’ora prestabiliti per la raccolta dei clienti
per poi dirigersi al nostro maneggio. Dopo aver ricevuto delle spiegazioni di comportamento, su
come andare a cavallo, inizia la nostra escursione attraverso i sentieri del Somma-Vesuvio.
L’escursione dura approssimativamente 150 min tra andata e ritorno, dove sarà possibile godere
delle bellissime vedute del nostro territorio e della suggestiva selva vesuviana.
Il parco nazionale del Vesuvio: è un grande complesso vulcanico, detto Somma-Vesuvio,
costituitosi nel 1995, formato dal Monte Somma, cioè l’antico edificio vulcanico demolito e
modellato nel corso dei cicli eruttivi susseguitisi negli ultimi 25.000 anni, e dal Vesuvio, cioè il cono
attivo situato all’interno dell’antica caldera. È nel corso di queste eruzioni che si è originato il Gran
Cono del Vesuvio, vale a dire la struttura apice che negli ultimi secoli è stata la “principale” fonte di
sfogo del vulcano. Difatti testimonianze storiche affermano che non era il solo Gran Cono ad
esalare gas, o a espellere materiale piroclastico, magma e ceneri, ma che in diverse occasioni si
sono verificate cicli eruttivi con altre bocche di sfogo. Il complesso vulcanico è un tipico esempio di
vulcano a recinto, il cui Monte Somma, con la sua forma semicircolare, circonda il Gran Cono del
Vesuvio su tutto il lato settentrionale, mentre a sud è aperto. La cresta del Monte Somma è
formato da picchi frastagliati chiamati localmente “Cognoli”, mentre la sua superficie e solcata da
grandi valloni localmente chiamati “Lagni”. La caldera dell’antico vulcano ha diametro di circa 15
km ed è costituita dal Gran Cono e dalla Valle del Gigante, cioè la gola che separa i due edifici
formata dalla Valle dell’Inferno e l’Atrio del Cavallo. La vegetazione è particolarmente ricca in
questi luoghi e le specie animali sono protette dalle due strutture vulcaniche.
Prezzo per persona
€ 60,00
Incluso nel prezzo:
➢ Servizio di trasporto dal/al proprio hotel
➢ Escursione a cavallo
➢ Equi-guida con conoscenza della lingua inglese
➢ Aperitivo con prodotti tipici vesuviani
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