
� Escursione di 2h (Plage Est, Étang de
l’Impérial)

� Escursione di 2h30 (Plage Est, grand tour
Étang de l’Impérial)

� Escursione di 3h30 (Plage Est, grand tour

Proposte Escursioni

� Escursione di 3h30 (Plage Est, grand tour
Étang du Vaccarès)

� Escursione al tramonto di 3h30 (Plage Est,
grand tour Étang du Vaccarès)

� Escursione con aperitivo in riva al mare
(Escursione di 4h30)

� Escursione con colazione in riva al mare
(Escursione di 4h30)

� Escursione di una giornata alle pinete e le
spiagge del Grand Radeau (Escursione di 6h
con pranzo)

� Escursione di una giornata alle saline
(Escursione di 6h con pranzo sulle spiagge
di Beauduc)



Arrivo in serata.

Giorno 1: mattina messa in sella, prima escursione di 3h30
Plage Est / grand tour Étang de l’Impérial. Ore 13.00
aperitivo camarguese. Nel tardo pomeriggio escursione di
2h30 all’interno verso gli stagni del parco nazionale del
Vaccarès. Al tramonto si raggiunge il Mas de Bardouine.

Forfait 1 

Programma di 2 giorni Camargue

Vaccarès. Al tramonto si raggiunge il Mas de Bardouine.
Aperitivo e rientro in maneggio.

Giorno 2: in mattinata si raggiunge il maneggio e si parte
per la giornata a cavallo che attraverso i sentieri all’interno
ci permette di raggiungere la Manade des Baumelles nei
pressi di Cabanes de Cambon. Pranzo al Mas. Nel
pomeriggio visita a cavallo dell’allevamento di tori
camarguesi, e per i cavalieri esperti un primo approccio
con il bestiame in compagnia dell’allevatore. Rientro in
maneggio nel tardo pomeriggio.

Il programma prevede:
Giorno 1 – in mattinata messa in sella + escursione di
3h30, aperitivo camarguese, escursione al tramonto di
2h30 + aperitivo
Giorno 2 – escursione di una giornata + pranzo + visita alla
Manade
Il pernottamento non è incluso nel costo del programma

Questo programma per la durata delle sue escursioni si adatta anche a

principianti aventi le prime basi sulla gestione del cavallo.



Giorno 1: arrivo alle Saintes Maries de la Mer in mattinata. Nel
pomeriggio messa in sella, prima escursione di 3h30 Plage Est /
grand tour Étang de l’Impérial.

Giorno 2: nel pomeriggio escursione di 3h30 all’interno verso gli
stagni dell’Étang de l’Impérial e del Vaccarès. Si raggiunge il Mas de
Bardouine, aperitivo. Rientro in maneggio al tramonto.

Giorno 3: in mattinata si raggiunge il maneggio e si parte per la
giornata a cavallo che attraverso i sentieri e le piste dell’interno ci
permette di raggiungere la Manade des Baumelles nei pressi di

Forfait 2 

Programma di 4 giorni Camargue/Piccola Camargue

permette di raggiungere la Manade des Baumelles nei pressi di
Cabanes de Cambon. Pranzo al Mas. Nel pomeriggio visita
dell’allevamento di tori camarguesi. In compagnia dell’allevatore si
effettua un primo approccio con il bestiame. Nel pomeriggio,
seguendo le piste e i sentieri lungo il Piccolo Rodano, si raggiunge il
Ponte de Sylvéréal. Attraversato il ponte a cavallo, lasciamo alle
nostre spalle i territori della Camargue per addentrarci nella Piccola
Camargue. Seguendo le rive opposte del fiume, raggiungiamo il
piccolo borgo di Pin Fourcat dove i cavalli passeranno la notte.
Rientro alle Saintes Maries de la Mer in fuoristrada.

Giorno 4: in mattinata si raggiunge in fuoristrada il Mas de la
Pinède e si preparano i cavalli. Visita a cavallo del Mas de la Pinède.
La proprietà di circa 800 ettari ospita un allevamento di tori di razza
Camarguese che vivono allo stato brado. In compagnia dei Gardians
si raduna la mandria per permettervi di vedere e partecipare a
cavallo al lavoro con il bestiame brado. Aperitivo e pranzo. Nel
pomeriggio si traghetta il Piccolo Rodano per raggiungere in serata
il maneggio

Il programma prevede: 
Giorno 1 – nel pomeriggio messa in sella + escursione di 3h30 
Giorno 2 – escursione di 3h30 al tramonto con aperitivo 
Giorno 3 – escursione giornaliera a cavallo, pranzo, visita e lavoro a 
cavallo con il bestiame 
Giorno 4 – visita e lavoro a cavallo con il bestiame, aperitivo e 
pranzo, escursione a cavallo del pomeriggio
Spostamenti in fuoristrada dall’hotel ai Mas e viceversa dei giorni 3 
e 4
Il pernottamento non è incluso nel costo del programma 

Questo programma per la durata delle sue escursioni non è adatto a principianti.



Domenica: arrivo alle Saintes Maries de la Mer in
mattinata. Nel pomeriggio messa in sella, prima escursione
di 3h30 Plage Est / grand tour Étang de l’Impérial.

Lunedì: nel pomeriggio escursione di 3h30 all’interno verso
gli stagni dell’Étang de l’Impérial e del Vaccarès. Si
raggiunge il Mas de Bardouine, aperitivo. Rientro in
maneggio al tramonto.

Una Settimana a Cavallo: Nei Panni di un Gardian

Programma di 7 giorni:

arrivo la domenica, partenza la domenica

Martedì: in mattinata si raggiunge il maneggio e si parte
per la giornata a cavallo che attraverso i sentieri e le piste
dell’interno ci permette di raggiungere la Manade des
Baumelles nei pressi di Cabanes de Cambon. Pranzo al
Mas. Nel pomeriggio visita dell’allevamento di tori
camarguesi. In compagnia dell’allevatore si effettua un
primo approccio con il bestiame. Nel pomeriggio,
seguendo le piste e i sentieri lungo il Piccolo Rodano, si
raggiunge il Ponte de Sylvéréal. Attraversato il ponte a
cavallo, lasciamo alle nostre spalle i territori della
Camargue per addentrarci nella Piccola Camargue.
Seguendo le rive opposte del fiume, raggiungiamo il
piccolo borgo di Pin Fourcat dove i cavalli passeranno la
notte. Rientro alle Saintes Maries de la Mer in fuoristrada.

Mercoledì: in mattinata si raggiunge in fuoristrada il Mas
de la Pinède e si preparano i cavalli. Visita a cavallo del
Mas de la Pinède. La proprietà di circa 800 ettari ospita un
allevamento di tori di razza Camarguese che vivono allo
stato brado. In compagnia dei Gardians si raduna la
mandria per permettervi di vedere e partecipare a cavallo
al lavoro con il bestiame brado. Aperitivo e pranzo. Nel
pomeriggio si traghetta il Piccolo Rodano per raggiungere
in serata il maneggio.



Giovedì: giornata libera.

Venerdì: escursione di 6h. Tappa per pranzo sulle spiagge
di Beauduc. Tappa serale al Mas St. Bertrand, dove i cavalli
passeranno la notte. Rientro alle Saintes Maries de la Mer
in fuoristrada, cena al Flamant Rose.

Sabato: in tarda mattinata si raggiunge in fuoristrada il
Mas St. Bertrand e si preparano i cavalli. Pranzo al Mas.

Una Settimana a Cavallo:

Nei Panni di un Gardian (cont)

Mas St. Bertrand e si preparano i cavalli. Pranzo al Mas.
Nel pomeriggio escursione a cavallo di 4h30 per rientrare
in maneggio dopo il tramonto.

Domenica: fine del programma, partenza.

La quota comprende:
Domenica: nel pomeriggio messa in sella + escursione di
3h30
Lunedì: escursione di 3h30 al tramonto con aperitivo
Martedì: escursione giornaliera a cavallo, pranzo, visita e
lavoro a cavallo con il bestiame
Mercoledì: visita e lavoro a cavallo con il bestiame,
aperitivo e pranzo, escursione a cavallo del pomeriggio
Venerdì: escursione giornaliera a cavallo + pranzo + cena
Sabato: pranzo + escursione di 4h30
Transfer in fuoristrada dal Mas all’hotel e viceversa venerdì
pomeriggio e sabato mattina
Bevande ai pasti / Accompagnatore / Assistenza in loco
Il pernottamento non è incluso nel costo del programma

Questo programma per la durata delle sue escursioni non è adatto a

principianti.



� I programmi settimanali, i forfait e le escursioni si
possono effettuare da fine marzo all’11 di novembre

� Trekking nel parco nazionale delle Cévennes alla
scoperta del bisonte americano (giugno, luglio, agosto)

� Trekking Camargue Costières Garrigues (da aprile fino a

Date trekking

� Trekking Camargue Costières Garrigues (da aprile fino a
ottobre)

� ProgrammaAbrivado dal 9 al 12 novembre

� Camargue Languedoc Trekking di Transumanza ai
pascoli invernali dal 11 al 18 novembre

� Languedoc Trekking di Capodanno. Partenza dai pascoli
al Pic Saint Loup e rientro ai pascoli dopo una settimana

� Trekking Enogastronomico (da aprile fino a ottobre)

I programmi dettagliati e le date dei trekking si possono richiedere per

mail, per ulteriori informazioni o prenotazioni ci potete contattare per

telefono.

I programmi trekking per la durata delle escursioni sono consigliati a

cavalieri con una buona esperienza e abituati alle escursioni all’esterno.

Su richiesta si possono organizzare le stesse attività e altre in date da

stabilire, tenendo conto che per l’effettuazione di un trekking si richiede

un minimo di 6 partecipanti.


