
 

GoHorse – FRANCIA 
PROVENZA/CAMARGUE: LA CAVALCATA 

DEL MEDITERRANEO  

da € 1.760 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 03 Aprile 2022 al 29 Ottobre 2022 

 
Un meraviglioso viaggio a cavallo attraverso tre parchi naturali: dal Luberon alla Camargue passando per le Alpilles, uno dei 
più piccoli di Francia, ma che offre una grandissima biodiversità e paesini unici come Les-beaux-de-Provence, uno dei più 
belli di Francia, costruito quasi in bilico su uno sperone roccioso. Come fece Fernandel, il nostro “Don Camillo” e il suo 
cavallo….dal cuore della Provenza e le suo dolci colline, fino al mare blu e le spiagge della Camargue, con i suoi cavalli 
selvaggi, i tori ed i fenicotteri rosa che si nutrono dei piccoli gamberi che vivono nelle acqua della palude salmastra.  E poi 
come non parlare della mistica cittadina di Saintes Maries de la Mer, che sorge  là dove il Rodano abbraccia il Mediterraneo 
un gioiello assolato e vivace, che vi porterà indietro nel tempo in un luogo che da sempre accoglie i viandanti, mantenendo 
intatte tradizioni e cultura. Bellissimi sentieri da percorrere a cavallo, divertenti scorribande fra i negozietti d’artigianato e 
tanti eventi della classica tradizione taurina provenzale e gitana. Una terra ancora selvaggia e dal fascino prepotente, che nei 
secoli ha ispirato numerosi artisti. 
 

Date di partenza garantite condivise tutte le settimane , minimo 1 persona con partenza dall’Italia / 
Ulteriori date di partenza su richiesta nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Novembre, Dicembre / 

PARTECIPANTI: MIN 5 MAX 10 

La quota comprende: Trasfer A/R da aeroporto Marsiglia/stazione treni Aix en Provence TGV /Aix en Provence centro 
(agli orari specificati);    tutti i pasti come da programma;     6 notti in Guest Houses;     5 giorni a cavallo (5 ore al giorno);    
cavalli e materiale a disposizione;    guida esperta del territorio parlante inglese e francese;     gadget, etichette bagaglio e 
documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 
bagaglio 

 
 


