
 

GoHorse - URUGUAY 
AVVENTURA NELLE WETLAND  

da € 2.740 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 21 Marzo 2022 al 17 Dicembre 2022 

 
Decidere di intraprendere un’avventura in Uruguay a cavallo può rivelarsi molto interessante. Questo paese è una gemma nascosta, 
fuori dalle rotte turistiche più battute. Con la sua cultura dei gauchos, le spiagge incontaminate e una grande importanza dal punto 
di vista naturalistico, è la meta perfetta per chi ama la natura incontaminata e abbia voglia immergersi nell’interessante cultura di 
questo paese! Partiremo alla scoperta della provincia di Rocha in sella ad instancabili cavalli creoli che ci condurranno nel Parco 
Nazionale di East Wetlands, o Ban ̃ados del Este in lingua locale, riserva della biosfera protetta dall’UNESCO dal 1976 per via del 
suo delicato ecosistema che ospita diversi esemplari di fauna in via di estensione.  Questo territorio presenta un’incredibile varietà 
di paesaggi, dalle spiagge alle paludi, dalle dolci colline alle lagune nascoste. Un viaggio in Uruguay a cavallo merita sicuramente di 
essere intrapreso in queste zone, lontane dalla mano dell’uomo e che quindi ben si prestano per essere vissute nel modo più 
naturale possibile.  Ripercorriamoi punti salienti di questo trekking: Parco Nazionale Ban ̃ados del Este, patrimonio UNESCO dal 
1976, Cabo Polonio, piccolo avanposto di pescatori, Punta del Diablo ed il suo villaggio, Foresta di Santa Teresa Park, Fortezza di 
Santa Teresa, costruzione ispanico-portoghese.  
 
Date di partenza garantite, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / Altre date disponibili su richiesta con un 

minimo di 2 persone nei mesi di febbraio, marzo, aprile, settembre, novembre e dicembre / PARTECIPANTI: 
MIN 4 MAX 8 

La quota comprende: Transfer A/R da Montevideo;    trasferimenti e mezzi di supporto per i bagagli;    tutti i pasti 
come da programma (bevande alcoliche escluse);    6 pernottamenti;    6 giorni a cavallo (da 4 a 6 ore al giorno);     
cavalli e materiale a disposizione;     guida esperta del territorio parlante spagnolo, inglese, italiano; gadget, etichette 
bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio. 

 
 


