
 

 

Una settimana a cavallo alla scoperta 

del parco nazionale della Camargue, 

della Garrigue e delle Costières 
 

 

 

 

 

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. Il programma si svolge attraverso le spiagge e gli stagni del 

parco nazionale della Camargue, lungo le rive del piccolo Rodano, i 

canali e le colline delle Costières e della Garrigue, seguendo per 

alcuni tratti il percorso della Route du Sel. Questo programma richiede un minimo di 8 partecipanti 

ed e 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 20.08 al 28.08.2011 

Sabato 20.08: Arrivo, sistemazione in hotel. Cena in locale 

tipico dove si discuterà il programma nei dettagli. 

Pernottamento.  

Domenica 21.08: Prima 

colazione in hotel. In 

mattina, messa in sella e 

prima escursione di 2h30 

Plage Est/grand tour 

Étang des Impériaux. 

Aperitivo camarguese in maneggio. Nel tardo pomeriggio 

escursione di 2h30 all’interno verso gli stagni del parco 

nazionale del Vaccarès. Al tramonto si raggiunge il Mas de Bardouine dove i cavalli passeranno la 

notte. Aperitivo e rientro in fuoristrada all’hotel. Cena in locale tipico. Pernottamento. 



Lunedì 22.08: Prima colazione al Mas de Bardouine. Dopo aver 

sellato i cavalli si parte per la giornata a cavallo che attraverso 

le terre del Mas de Bardouine ci permette di raggiungere le rive 

del Piccolo Rodano nei pressi del Château d’Avignon, seguendo 

il corso del fiume per alcuni km si fa sosta per il pranzo a La 

Régie. Nel pomeriggio si raggiunge il Mas de la Pinède nel 

piccolo borgo di Pin Fourcat. I cavalli passeranno la notte al 

Mas. I cavalieri rientreranno in fuoristrada in hotel. Cena in 

locale tipico. 

 

Martedì 23.08: Prima colazione in hotel. In mattinata si 

raggiunge 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 il lavoro del cavallo Camarguese con il 

bestiame brado. Aperitivo e pranzo al Mas. Nel pomeriggio, 

partenza per le pinete e le spiagge del Grand Radeau che si 

trovano ad ovest di Saintes 

Maries de la Mer. Sosta in 

riva al mare per rientrare al 

Mas de la Pinède nel tardo 

pomeriggio. Aperitivo e cena 

al Mas, pernottamento 

all’hotel. 

 

Mercoledì 24.08: In prima mattinata si raggiungono i cavalli al 

Mas Blanc a Saint Gilles. Prima colazione al Mas, preparazione 

dei cavalli e partenza dal Mas Blanc al Cailar lungo il Canal du 

Midi. Tappa per pranzo a Gallician. Nel pomeriggio, da Gallician 

lungo il Canal du Bas-Rhône si raggiungono le Près du Cailar, dove i cavalli passeranno la notte. 

Aperitivo, cena e pernottamento a Villa Vicha, nei pressi di Aubais.  

 

Giovedì 25.08: Prima colazione a Villa Vicha. Mattinata relax. Ore 

12 si raggiunge il Mas Le Machou per il pranzo. Nel pomeriggio, 

preparazione dei cavalli e partenza a cavallo per raggiungere in 

serata Villa Vicha. Aperitivo, cena e pernottamento a Villa Vicha. 

 



Venerdì 26.08: Prima colazione a Villa Vicha. Da Villa Vicha si 

raggiunge il Vidourle per proseguire verso il Mas de Theyron nei 

pressi di Boisseron. Sosta per degustazione e pranzo. Nel 

pomeriggio proseguo per Buzignargues passando dal vecchio 

borgo di Saussines per arrivare al Gîte des Romarins, dove i 

cavalli passeranno la notte. Aperitivo. Rientro a Villa Vicha. 

Cena, pernottamento. 

Sabato 27.08: Prima 

colazione a Villa Vicha. Mattinata relax. Ore 12 si raggiunge il 

Gîte des Romarins per il pranzo. Preparazione dei cavalli per 

raggiungere lungo le rive del Vidourle il ponte di Villetelle dove 

troveremo il camion e i mezzi per rientrare a Saintes Maries de 

la Mer. Cena in locale tipico e pernottamento. 

Domenica 28.08: Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.  

 

 

 

 

Quote a persona in camera doppia o tripla 

La quota comprende:  

Sabato 20.08: Cena in locale tipico, pernottamento 

 

Domenica 21.08: Prima colazione in hotel, messa in sella, prima 

escursione di 2h30, aperitivo camarguese, escursione al tramonto di 2h30, 

aperitivo e rientro in fuoristrada, cena e pernottamento 

 

Lunedì 22.08: Prima colazione al Mas de Bardouine, giornata a cavallo, 

pranzo a La Régie, cena e pernottamento, spostamento in fuoristrada da e 

per il Mas 

 



Martedì 23.08: Prima colazione in hotel, visita e lavoro a 

cavallo con il bestiame, aperitivo e pranzo, escursione a 

cavallo del pomeriggio, aperitivo e cena, pernottamento, 

spostamento in fuoristrada da e per il Mas 

 

Mercoledì 24.08: Prima colazione al Mas Blanc, giornata a 

cavallo, pranzo a Gallician, aperitivo/cena e pernottamento 

a Villa Vicha, spostamento dal mas a Villa Vicha in 

fuoristrada 

 

Giovedì 25.08: Prima colazione a Villa Vicha, pranzo al Mas 

Le Machou, escursione a cavallo del pomeriggio, 

aperitivo/cena e pernottamento a Villa Vicha, spostamento 

al Mas in fuoristrada 

 

Venerdì 26.08: Prima colazione a Villa Vicha, giornata a cavallo, degustazione al Mas de Theyron e 

pranzo, aperitivo la sera, rientro in fuoristrada, cena e pernottamento a Villa Vicha  

 

Sabato 27.08: Prima colazione a Villa Vicha, pranzo al Gite des 

Romarins, escursione a cavallo del pomeriggio, cena in locale 

tipico, pernottamento, spostamento al Mas in fuoristrada  

 

Domenica 28.08: Prima colazione in hotel 

 

Bevande ai pasti / trasporto cavalli del 24.08 e 27.08 / assistenza 

accompagnatore / pensione cavalli  

 

 

 
 


