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Descrivimi tracciato,  

IPPOSTRADE HORSEWINE® HORSEFOOD® HORSERELIGIUS® HORSEHISTORICAL® HORSECULTURAL®  
 
L'accesso alla spiaggia di Cavallino -Treporti dista circa 500 mt. dal maneggio. Una volta raggiunto si procede lungo il bagnasciuga per 

circa 8 km, in direzione del faro di Punta Sabbioni il quale si può visitare raggiungendolo a piedi dalla spiaggia attraverso una diga di 

scogli dove si può ammirare un suggestivo panorama marino. La spiaggia di Cavallino-Treporti è formata da un'ampia superficie 

regolare, coperta da una sabbia fine e dorata che digrada dolcemente verso il mare e si estende in profondità fino alla pineta. Alle spalle 

della spiaggia si trovano dune sabbiose, dove crescono giunchi e canne frangivento, e oltre si estende una vasta pineta con una fitta e 

rigogliosa vegetazione. A questo punto si può decidere di tornare al maneggio seguendo nuovamente la spiaggia oppure attraversando 

un percorso nell'entroterra della nostra bellissima isola accostando la pineta che guarda il mare. 

 
I preparativi 
Tutto il percorso si affronta al passo, rispettando le capacità del cavaliere meno esperto. 

 
Partenza e Ritorno 
partenza dal maneggio spiegando prima come si sta in sella e come portare il cavallo, giro del campo a piedi, si sistema la sella e si sale, 

breve prova in campo e si parte. 

Al ritorno in maneggio si entra in campo, si scende e si allenta la sella, si fa qualche giro a piedi e poi si portano i cavalli in scuderia dove 

verranno spogliati e lavati. 

 
Vini collegati e degustazione dei prodotti tipici 
si può fermare lungo il percorso per un pic-nic con pranzo al sacco sulla spiaggia: IPPOSTRADE HORSERELIGIUS® HORSEHISTORICAL® 

HORSECULTURAL® HORSEFOOD® HORSEWINE® 

 

panorama,  

Ambiente naturale di una bellezza rara e incomparabile, la laguna, il mare, la spiaggia, la pineta parco naturale protetto con una fauna 

che  ha mantenuto nel tempo la propria naturalezza, tanto che il territorio è stato inserito nel 1987 nella lista del patrimonio mondiale 

dell'umanità dall'UNESCO. Mitici sono i tramonti in laguna. 

 


