
Una settimana a cavallo alla scoperta del Causse Noir e del 

parco nazionale delle Cévennes 
 

 
 

Un programma indirizzato a tutti coloro che, come la nostra 

guida, intendono immergersi in un mondo dove l’uomo ha 

saputo convivere nel rispetto del cavallo e della natura e di 

tutta la fauna che lo circonda. Questo programma si svolge 

attraverso le foreste incontaminate di faggi, larici e castagni 

secolari delle Cévennes e le praterie in altura del Causse 

Noir dove vivono i bisonti Americani a 180 Km da Saintes 

Maries de la Mer. Questo programma richiede un minimo di 

8 partecipanti, ed è indirizzato a cavalieri esperti, abituati a 

restare in sella diversi giorni consecutivi calcolando una base di 5/6 ore al giorno, inoltre 

abituati a camminare a fianco del proprio cavallo su diversi tipi 

di terreno. I cavalieri di monta classica o western si adattano 

facilmente alla sella Camarguese. Visto il nostro tipo di selle e di 

cavalli si accettano cavalieri di peso non superiore a 90 kg. 

 

Programma dal 03.07.2011 al 10.07.2011 

 

Domenica 03.07: Arrivo nel pomeriggio a Nant, paese dalle 

antiche origini lungo le rive del fiume la Dourbie a 40 Km da 

Millau. Sistemazione dei cavalli nei paddock del centro equestre 

nei pressi dell’hotel Le Durzon. Sistemazione in albergo, cena, 

pernottamento. 

 

Lunedì 04.07: Prima colazione in hotel. 

Partenza in prima mattina per la tappa che attraverso il Causse-Bégon 

da Nant ci porta a raggiungere Il piccolo villaggio di Trèves lungo le 

Gorges du Trévezel. Tappa per pranzo nel piccolo borgo dove, 

condizioni del tempo permettendo, durante la sosta i cavalieri 

potranno rinfrescarsi facendo il bagno nel fiume. Nel pomeriggio lungo 

un piccolo sentiero si affronta la salita che dal paese ci porta in alto 

delle gole per raggiungere gli altopiani del Causse Noir a 

circa 800 metri in altura. Seguendo i sentieri che 

attraversano le pianure e le colline, in fiore vista la stagione 

dei fieni, arriviamo 

all’allevamento di 

Randals Bison nel 

comune di Lanuéjols. 

Dopo aver dissellato 

e sistemato i cavalli 

nei paddock per la 

notte, i cavalieri si sistemano nelle rispettive camere. 

Cena a base di prodotti tipici della Ferme. 

Pernottamento. 



 

Martedì 05.07: Prima colazione alla Ferme. Partenza in 

prima mattinata per un’escursione di 3h30 circa, che da 

Randals Bison andando verso sud ovest ci porta a 

raggiungere il piccolo 

borgo di Revens a 

800m di altitudine. 

Tappa per un piccolo 

ristoro vicino alla 

Chiesa del XlX secolo. 

Dopo la pausa si 

riprende l’escursione 

verso la foresta del 

Causse Noir per 

rientrare a 

Randals Bison. 

Pranzo alla Ferme. Nel pomeriggio inizi del corso di 

monta da lavoro a cavallo con il bestiame 

usufruendo delle strutture di Randals Bison. Cena 

alla Ferme. Pernottamento.  

Mercoledì 06.07: Prima colazione alla Ferme. In 

prima mattinata, seconda parte del corso di monta 

da lavoro. Pranzo alla Ferme. Nel pomeriggio escursione di 3h30 circa. Da Randals Bison 

andando verso nord ovest attraverso la foresta del Causse Noir e gli altopiani della Serre 

Redounel, si raggiunge il Domaine de Pradines. Sosta per la 

cena nel vecchio ovile in pietra adibito a ristorante. Rientro 

al calar della notte a Randals Bison, pernottamento.  

Giovedì 07.07: Prima colazione alla Ferme. Escursione 

giornaliera. Partenza in prima mattinata per la tappa che da 

Randals Bison attraverso le Gorges du Trévezel, lungo 

sentieri di montagna tra castagni e conifere secolari della 

Forêt Domaniale de l’Aigoual, si raggiunge il villaggio di Camprieu a 1100m di altitudine. Pranzo 

in riva al lago. Nel pomeriggio, seguendo i sentieri che da Camprieu vanno verso nord ovest, si 

raggiunge il borgo di Lanuéjols per rientrare a Randals Bison in serata. Cena 

alla Ferme, pernottamento. 

Venerdì 08.07: Prima colazione alla Ferme. In 

prima mattinata escursione di 3h30 circa, 

andando verso sud est si raggiunge Layolle, 

piccolo borgo, per proseguire verso Montjardin 

e fare tappa per un piccolo ristoro a Lanuéjols. 

Rientro alla Ferme, pranzo. Nel pomeriggio, terza parte del corso di monta 

da lavoro. Cena e pernottamento alla Ferme. 



Sabato 09.07: Prima colazione alla Ferme. Partenza in 

prima mattinata per la tappa che, passando per Revens 

andando verso sud ovest, raggiungiamo le Gorges de la 

Dourbie per guardare il fiume nei pressi del borgo Les 

Moulinets e risalire in altitudine al piccolo borgo di Saint 

Sauveur du Larzac. Sosta 

per pranzo. Nel 

pomeriggio lungo il 

costone che delimita Le Larzac dal Causse-Bégon, si raggiunge 

Nant alla sorgente del Durzon. Sistemazione dei cavalli nel 

centro equestre, e dei cavalieri in hotel. Cena, pernottamento. 

Domenica 10.07: Prima colazione in hotel. Rientro a Saintes 

Maries de la Mer dei cavalli. Fine del programma. 

Quota a persona sistemazione in camera doppia o tripla      

  

La quota comprende: 

03.07: Cena e pernottamento 

in hotel a Nant. 

04.07: Prima colazione in hotel. Pranzo a Trèves. Escursione 

a cavallo di una giornata. Cena e pernottamento alla Ferme 

(Randals Bison). 

5.07: Prima colazione alla Ferme. Escursione a cavallo di 

3h30. Pranzo alla Ferme. Corso a cavallo di monta da lavoro. 

Cena. Pernottamento alla Ferme. 

06.07: Prima colazione alla Ferme. Seconda parte del corso a cavallo sulla monta da lavoro. 

Pranzo alla Ferme. Escursione a cavallo di 3h30. Cena al Domaine de Pradines. Pernottamento 

alla Ferme. 

07.07: Prima colazione alla Ferme. Escursione a cavallo di 

una giornata. Pranzo al lago di Camprieu. Cena e 

pernottamento alla Ferme. 

08.07: Prima colazione alla Ferme. Escursione a cavallo di 

3h30. Pranzo alla Ferme. Terza parte del corso a cavallo 

sulla monta da lavoro. Cena e pernottamento alla Ferme. 

09.07: Prima colazione alla Ferme. 

Escursione a cavallo di una giornata. 

Pranzo al borgo di Saint Sauveur. Cena e pernottamento in hotel a Nant. 

10.07: Prima colazione in hotel. Pensione cavalli dal 03.07 al 09.07. 

 

Assistenza accompagnatore dal 03.07 al 10.07. Trasporto cavalli del 03.07 e 

del 10.07. Bevande ai pasti. 


