
 

GoHorse - ITALIA 
SARDEGNA: LA COSTA VERDE 

da € 1.110 
voli esclusi  

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 09 Aprile 2022 al 01 Novembre 2022 
 

 
La Costa Verde è la meta ideale per chi voglia sperimentare delle passeggiate a cavallo in Sardegna. Quella denominata la Costa 
Verde è la “Sardegna che non ti aspetti”. Una zona lontana dalle spiagge affollate, dalle discoteche, dalla vita mondana, dai lustrini 
e dagli yacht. Qui si custodisce ancora la sua anima più autentica e incontaminata, nascosta al turismo di massa e ideale per 
sentirsi protagonisti di un film d’avventura: la Costa Verde, tra dune dorate, scogliere a picco sul mare e la rigogliosa macchia 
mediterranea, si estende per 47 chilometri nella parte Sud Occidentale della Sardegna, nel comune di Arbus in provincia del Medio 
Campidano. Deve il suo nome alla ricchissima vegetazione mediterranea, che incornicia le spiagge di sabbia finissima e dorata 
interrotte da cale rocciose e protette dagli alti monti modellati dal vento. Il paesaggio sembra sospeso nel tempo, con la natura che 
ha ripreso il controllo sui ruderi dei villaggi e dei palazzi minerari abbandonati in seguito alla chiusura delle attività di estrazione 
nel secolo scorso. Oggi, questi resti inglobati in un ecosistema unico tra vegetazione e sabbia, sono una silenziosa ed affascinante 
testimonianza dell’archeologia mineraria all’interno del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna. Vivrete 
un’avventura autentica in sella senza dimenticare l’armonia di un’accoglienza 4 stelle, una struttura sul mare, che offre una 
meravigliosa spiaggia, ristoranti dove assaporare il gusto autentico del Mediterraneo.  Un’esperienza di benessere assoluta in 
prossimità del Golfo di Oristano, famoso per il suo mare limpido e sicuro, lontano dai ritmi delle classiche e affollate località 
balneari. 

Date di partenza su richiesta da Marzo a fine Ottobre / PARTECIPANTI: MIN 2 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma (acqua e vino locale ai pasti inclusi);   4 pernottamenti  in camera 
doppia standard;     4 giorni a cavallo;     cavalli e materiale a disposizione;    guida esperta del territorio parlante italiano;     gadget, 
etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio. 

 
 


