
 

GoHorse - SPAGNA 
SPAGNA: EL ROCIO E IL PARCO 

NATURALE DI DONANA 

da € 520 
voli esclusi 

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 
 

 
Sembra incredibile, ma in Spagna, e più precisamente nella provincia di Huelva, in Andalusia c’è un set cinematografico vivente a 
tema western. Se avete sempre creduto che i film western fossero girati in Arizona avete sempre sbagliato: i set erano in Spagna e 
più precisamente nella cittadina di El Rocio, creata per girare film come “Il buono, il brutto, il cattivo” e ”Per un pugno di dollari”, 
oggi attrae moltissimi turisti per questa atmosfera da vero far west! L’impatto quando si arriva a El Rocio è notevole e 
sorprendente, surreale: una cittadina sonnolenta, la cui unica strada asfaltata a un certo punto curva e circonda la città come una 
sorta di circonvallazione, la strada che entra nel paese è coperta di sabbia e la gente si sposta indifferente con auto, carri e cavalli, 
coi quali va perfino al bar, che sono dotati di banconi alti per bersi un bicchiere senza scendere da cavallo!! Coroneremo le nostre 
giornate con trekking a cavallo nel Parco Naturale di Donana poco distante. Il parco, la cui biodiversità è unica in Europa, contiene 
una grande varietà di ecosistemi e di specie animali comprese migliaia di uccelli, daini, cervi europei, cinghiali, tassi, manguste. 
 

Date di partenza disponibili tutto l’anno su richiesta minimo 2 persona con partenza dall’Italia / Partecipanti: 
Min 2 Max 6 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;    5 pernottamenti in hotel in camera doppia standard;    4 giorni a 
cavallo;     cavalli e materiale a disposizione;     guida esperta del territorio parlante inglese, spagnolo;    gadget, etichette bagaglio e 
documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 

 
 


