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Thru-hike, alla scoperta della natura selvaggia
NUOVA PROPOSTA MOVE TRAVEL

Camminare per giorni attraverso una natura ancora 
selvaggia. Dormire in una tenda sotto un cielo che 
appare luminoso per l’incredibile numero di stelle 
che contiene. Chiacchierare attorno ad un fuoco 
che sa di resina, sorseggiando un thè fumante. Im-
parare ad essere autonomi e autosufficienti. Ritro-
vare il tempo per se stessi e i propri pensieri. Queste 
sono solo alcune delle emozioni che un thru-hike 
può regalare.

Il thru-hiking è una forma “estrema” di trekking, in 
cui si percorrono grandi distanze nella natura sel-
vaggia in totale autonomia. Nessun albergo, nessun 
bar, nessun trasporto bagagli. Solo noi, il nostro 
zaino e centinaia di chilometri di natura.

Dopo aver attraversato alcune delle aree più selvag-
ge e remote d’Europa in solitaria, la guida escur-
sionistica Robin Targon ha deciso di mostrare agli 
altri le meraviglie e le sensazioni che solo un thru-

hike può regalare, accompagnandoli in sicurezza 
attraverso percorsi a volte impegnativi, ma sempre 
suggestivi e lontani dalla civiltà.

The Walking Robin nasce con lo scopo di avvicinare 
le persone a questa tipologia di viaggio e, in col-
laborazione con Move Travel, propone trekking di 
vari livelli, tipologia e durata, tutti accomunati dalla 
volontà di far riscoprire il piacere dell’esplorazione 
del “Grande Wild”! 
Per rendere più piacevole e sicura una simile espe-
rienza, The Walking Robin fornisce tutto l’equipag-
giamento necessario, comprensivo di zaino, tenda e 
sacco a pelo!

Il 9 dicembre si parte con il Fishermen’s Trail, un 
percorso stupendo di una settimana che permette 
un’intima conoscenza con uno dei luoghi più sug-
gestivi e selvaggi del Portogallo: la Costa Vicentina 
dell’Alentejo.

Questo trekking è una vera e propria introduzione 
al thru-hiking. Percorreremo integralmente il Fisher-
men’s Trail, in totale autonomia per quanto riguarda 
i viveri. Il pernottamento avverrà principalmente in 
campeggi attrezzati, un buon modo per abituarsi a 
dormire in tenda.

Una costa plasmata dalla forza dell’oceano, in cui 
specie animali e vegetali africane si mescolano alla 
macchia mediterranea. Un luogo magico, in cui 
dune di sabbia rossa sovrastano imponenti scogliere 
a picco sul mare.
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