
 

GoHorse - PORTOGALLO 
ALENTEJO: LA COSTA DEI DELFINI 

da € 1.900 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 6 Marzo 2022 al 6 Novembre 2022 

 
Parti con noi alla scoperta della “Costa Azul” a cavallo. A circa 100 km a sud di Lisbona c’è una zona meno conosciuta, che, 
anche negli affollati mesi estivi, ci permette di scoprire spiagge isolate e bellissime, lontano dal turismo di massa. Casa della 
riserva naturale e santuario del Rio Sado, 57,500 acri di territorio incontaminato dove sarà possibile ammirare i delfini. Da 
qui verso sud ci sono circa 50 kilometri di spiagge incontaminate, interotte soltanto da alcune calme lagune e villaggi di 
pescatori. Venite a scoprire questa bellissima zona in sella al nobile Lusitano…dalle verdi montagne costiere di Grandola, 
fino alle acque turchesi della costa Azul. Un viaggio ricco di esperienze piacevoli: gustosi pic-nic, nuotate nel bellissimo 
mare, memorabili cene a base di pesce fresco, delfini e meravigliosi cavalli! Punti salient del trekking: Santiago do Cacem, 
cittadina disposta su una collina sulla cui sommità si trova in posizione dominante il castello di origine araba e ricostruito 
dai Templari con doppia cinta di mura; Laguna di Santo André, occupa parte del litorale dei comuni di Sines e Santiago do 
Cacém, oltre a un tratto di mare largo 1,5 km, delimitato a partire dalla linea di costa. La riserva naturale è formata dalla 
Lagoa de Santo André, la più grande laguna del litorale alentejano, di quasi 500 ettari, che grazie alla presenza di acque 
dolci e salati attrae molte specie di uccelli tra cui i fenicotteri. Sierra di Grandola, dal paesaggio collinare e pittoreschi 
villaggi. 
 

Date di partenza garantite, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / Ulteriori date di partenza su 
richiesta tutto l’anno per minimo 2 persone / PARTECIPANTI: MIN 5 MAX 10 

La quota comprende: Transfer da/per aeroporto di Lisbona;    tutti i pasti come da programma;    7 pernottamenti; 6 interi 
giorni a cavallo;    mezzi di supporto;    cavalli e materiale a disposizione;    gita in barca;    guida esperta del territorio parlante 
portoghese, inglese;    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


