
 

GoHorse - MAROCCO 
SOGGIORNO EQUESTRE SULLA COSTA 

ATLANTICA  

da € 850 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 

 
Niente può dare più emozione di una galoppata lungo un’infinita spiaggia. Vieni a scoprire la vibrante Essauira, la città bianca e blu, nota 
località balneare sulla costa atlantica del Marocco e la sua medina multicolore, protetta dalla Skala de la Kasbah, una fortificazione 
settecentesca affacciata sul mare che fu progettata da ingegneri europei. Vecchi cannoni di ottone circondano le mura, dalle quali si vede 
l'oceano. Potenti alisei rendono la spiaggia a mezzaluna della città ideale per surf, windsurf e kitesurf…e naturalmente andare a cavallo. Ti 
proponiamo un soggiorno equestre per scoprire la regione di Essauira, ed  offriamo la possibilità, a cavalieri di qualsiasi livello, una serie di 
attività equestri e non,  e la possibilità di visitare la bella città in totale comfort, pernottando in un bellissimo riad in tipico stile arabo a due 
passi dai principali luoghi di interesse delle città: la Medina, iscritta nel patrimonio dell’Unesco nel 2001, è attraversata da due strade 
principali, quella che collega Bab Marrakech all’Oceano e quella che collega Bab Doukkala al porto. Place Moulay Hassan, un’ampia piazza 
pedonale che brulica di gente a tutte le ore del giorno e della sera. In questa piazza, ha luogo ogni anno l’Essaouira Festival Gnaoua, un 
festival eclettico che mixa i suoni ipnotici dei sintir e dei crotales (strumenti tipici suonati dagli Gnaoua, un gruppo etnico discendente 
dagli schiavi dell’Africa nerache si è insediato alle porte dell’Erg Chebbi e in altre aree del Maghreb) con le note di musicisti che negli anni 
’60 iniziarono a frequentare Essaouira in cerca di ispirazione. Il porto, il luogo più fotogenico della città grazie alle barche azzurre 
ormeggiate al molo con i suoi pescatori che scaricano il pesce,  quelli che lo vendono su bancarelle traballanti, quelli che rammendano o 
piegano le lunghe reti rosse. La spiaggia, affollata da locali e dagli appassionato di sport d’acqua 
 
Date di partenza su richiesta tutto l’anno, minimo 2 persone con partenza dall’Italia / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 10 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;    trasferimenti da aeroporto di Marrakesh a Essauira;     trasferimenti 
quotidiani al ranch;     7 pernottamenti in riad;    4 passeggiate a cavallo (2 ore cad);     1 passeggiata in dromediario;     cavalli e 
materiale a disposizione;    guida esperta del territorio parlante inglese, francese;    gadget, etichette bagaglio e documentazione 
illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


