
ESCURSIONI A CAVALLO 
Nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

 
Giovedì 25 aprile a cavallo nella piana di Castelluccio 
Trekking di un giorno.Giovedì 25 aprile a cavallo nella 

piana di Castelluccio  

 

Una giornata lontani dalla confusione e dal turismo di 

massa con sosta per il pranzo a Castelluccio.  

 

Una giornata in pieno relax e tranquillità in una 

montagna incontaminata.  

Programma 

Giovedì 25 Aprile. Partenza dal Rifugio Escursionistico 

Colle Le Cese (1500 s.l.m.) alle ore 10.00/10.30. Passeggiata passando per Forca di Presta 

fino ad arrivare a Castelluccio, dove é prevista la sosta per il pranzo a base di prodotti tipici di 

Norcia e con la famosa Lenticchia di Castelluccio. Attraversamento del Pian Grande e rientro al 

Rifugio Colle Le Cese previsto per le 17.30 circa.  

 

Appuntamento: ore 10.00 circa al Rifugio Colle Le Cese  

 

Durata: circa 5 ore in sella. Percorso medio-facile adatto a tutti. 

 

Quota individuale: euro 110 a persona  

 

 

Due giorni a Cavallo nella piana di Castelluccio 
 

Giovedì 25 e venerdì 26 aprile. Due giorni nella Piana di 

Castelluccio  

 

A contatto con la natura un uno dei posti più belli ed 

incontaminati d'italia  

 

Programma 

 

Giovedì 25 Aprile: partenza alle ore 10.30 circa dal Rifugio 

Colle Le Cese , località Forca Canapine. Passeggiata per il 

Pian Grande, con arrivo a Castelluccio di Norcia dove è 

prevista una sosta per il pranzo in un locale del posto. 

Partenza per il rientro al Rifugio Colle Le Cese, dove è prevista la cena ed il pernotto, passando 

per la località Forca di Presta. Disponibilità di camere doppie o quadruple.  

 

Venerdì 26 : prima colazione e partenza alle ore 10.30 circa per un’escursione nello splendido 

scenario naturale di Pantani di Accumoli e rientro al rifugio previsto per le ore 13.30 circa, 

dove sarà servito il pranzo .  

 

Il programma è in collaborazione con il Rifugio Colle Le Cese per i pranzi ed il pernotto  

 

 



 

 

Una giornata a cavallo nel silenzio dei Monti Sibillini 
Domenica 5 maggio , una giornata a cavallo immersi 

nel silenzio dei Monti Sibillini.  

Dalla mattina alla sera tra verdi boschi 

 

Programma 

Partenza dal centro ippico alle ore 10.30 circa.  

Percorrendo sentieri e mulattiere quasi interamente 

sotto boschi di quercia, si arriva in località Fogliano, 

un piccolo paesino immerso tra i monti nel circondario 

di Norcia, dove si sosterà per il pranzo in agriturismo. 

Verrà servito un abbondante menù a base di prodotti 

locali e salumi di Norcia.  

Partenza dopo pranzo per il rientro al Centro Ippico 

con arrivo previsto per ore 17.30. 

 

 

 

 

 

 

Trekking a cavallo di due giorni nella piana di 

Castelluccio 
Sabato 25 e domenica 26 maggio trekking a cavallo di due giorni nella piana di Castelluccio 

due giorni a contatto con l'amico cavallo e la splendida natura tra le verdi montagne 

dell'Umbria 

 

Programma  

 

Sabato 25 maggio partenza dal Rifugio Colle Le Cese 

(località Forca Canapine) alle ore 10.30 circa in direzione 

Pian Grande di Castelluccio. Sosta per il pranzo in un 

trattoria del paese e rientro al Rifugio Colle Le Cese 

passando per località di Forca di Presta, dove e' prevista 

la cena ed il pernotto (camere doppie o quadruple) . 

 

Domenica 26 maggio: prima colazione e partenza ore 

10.30 circa in  direzione dei Pantani di Accumoli dove 

potrete ammirare mandrie di mucche e cavalli allo stata 

brado. Sosta per il pranzo (al sacco) ed arrivo in località Paganelli alle ore 16.00 circa da dove 

verrete accompagnati con i nostri mezzi al Rifugio Colle Le Cese. 

 

Percorso medio facile. 

Ore in sella: circa 5 al giorno 

Costo: Euro 240,00 a persona 

 

 

 

 

 



Trekking di tre giorni nella piana di castelluccio 
07/08/09 Giugno trekking di tre giorni nella piana di castelluccio immersa nel fantastico parco 

dei monti sibillini. Tre giorni a contatto nella splendida ed incontaminata natura. 

 

Programma 

 

Venerdì 7 Giugno. Partenza dal Centro Ippico alle ore 

10.30 circa e sosta per il pranzo (al sacco). Arrivo in 

Rifugio Colle Le Cese (1500 mt. slm) dove e' prevista la 

cena ed il pernotto (camere doppie o quadruple) 

 

Sabato 8 Giugno. Prima colazione e partenza per 

un’escursione a Castelluccio di Norcia con sosta per il 

pranzo in un locale della zona. Rientro al Rifugio Colle Le 

Cese per la cena ed il  pernotto.  

 

Domenica 9 Giugno. Prima colazione e partenza per il 

rientro al Centro Ippico con arrivo previsto alle ore 13.00 circa.  

 

Percorso di montagna con sentieri, mulattiere e prati. 

Dislivello m.600 circa. Difficoltà medio facile. 

 

Ore in sella: primo e secondo giorno 5 ore circa; terzo giorno 3 ore circa  

Prezzo: euro 350,00 a persona  

 

Il programma è realizzato in collaborazione con il Rifugio Escursionistico Colle Le Cese. 

 

Quattro giorni a contatto con la natura  
Trekking a Cavallo nella verde Umbria, quattro giorni a contatto con la natura nel parco dei 

monti sibillini. Giovedì 6, Venerdì 7, Sabato 8 e Domenica 9 Giugno. 

 

 

Programma 

 

Giovedì 6 Giugno. Partenza alle ore 10.30 circa con sosta 

per il pranzo in agriturismo nella località Fogliano e rientro 

al Centro Ippico previsto per le ore 17.30 circa .  Il 

pernotto è previsto in località Savelli (800 metri circa dal 

Centro Ippico).  

 

Venerdì 7 Giugno. Partenza ore 10.30 circa con sosta per 

il pranzo al sacco ed arrivo al Rifugio Colle Le Cese (1500 

mt. slm) per le ore 16.00 circa, dove è prevista la sosta per la cena ed il pernotto (camere 

doppie o quadruple)  

 

Sabato 8 Giugno. Prima colazione e partenza alle ore 10.00 per Castelluccio. Sosta per il 

pranzo in un locale della zona e rientro, passando per la Piana di Castelluccio, al Rifugio Colle 

Le Cese dove, dopo la cena, sosteremo per la notte. 

 

Domenica 9 Giugno. Prima colazione e partenza per il rientro al Centro Ippico con arrivo 

previsto per le ore 13.30 circa.  

 

Percorso medio facile di montagna interamente su sentieri, mulattiere e prati.  

La cena del 6 Giugno ed il pranzo del 9 Giugno non rientrano nel programma.  

Il programma è in collaborazione con l’Agriturismo il Casale di Ginetto e con il Rifugio Colle Le 

Cese  



 

Due giorni immersi nella piana di castelluccio in fiore 
Venerdì 14 e Sabato 15 giugno, due giorni immersi nella piana di castelluccio in fiore a 

contatto con la natura un uno dei posti più belli ed incontaminati d'Italia, tra le verdi montagne 

a confine tra Umbria, Lazio e Marche percorrendo sentieri e mulattiere in una bellissima zona 

di boschi e prati fioriti. 

 

Programma 

 

Venerdì 14 Giugno. Partenza ore 10.00 – 10.30 dal 

Centro Ippico e sosta per il pranzo al sacco. Passeremo 

per i Pantani di Accumoli (1500 mt. slm) dove potrete 

ammirare mucche e cavalli allo stato brado e 

arriveremo al Rifugio Colle Le Cese dove è prevista la 

cena ed il pernotto (camere doppie o quadruple) 

 

Sabato 15 Giugno. Prima colazione e partenza per 

Castelluccio di Norcia, passando per la Piana in fiore, 

dove è prevista una sosta per il pranzo in un locale del 

paese. Rientro al Rifugio Colle Le Cese previsto per le 

ore 17.30 circa, da dove verrete riaccompagnati al 

centro di partenza con auto dell'organizzazione. 

 

Percorso medio facile, dislivello 700 metri circa 

Costo: Euro 240 a persona  

 

E’ possibile su richiesta prenotare la notte successiva con cena. 

 

 


