
 

GoHorse - PORTOGALLO 
SOGGIORNO EQUESTRE TRA I LUSITANI 2021 

da € 1.450 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021 

 
Una settimana nella rinomata Escola de Equitação de Alcainça per seguire uno stage coi lusitani. Ogni giorno lavorerai 
seguito da ottimi istruttori di dressage, tra cui George Malleroni, discepolo del leggendario Nuno Oliveira. Lezioni per 
cavalieri di qualsiasi livello, dai principianti ai più esperti con esercizi di alta scuola e lezioni personalizzate. Proponiamo un 
programma intensivo di due lezioni giornaliere da un’ora e mezza, e nel tempo libero la struttura offre una rinfrescante 
piscina. La cittadina di Alcainça si trova a circa 40 km da Lisbona, 8 da Mafra e 15 dalla bellissima costa atlantica, 
costeggiata da foreste e pascoli. La vicinanza dal mare permette di avere un ottimo clima tutto l‘anno, per meglio poter 
godere di questa esperienza. Con questo stage coi lusitani, scoprirete le caratteristiche di questa razza: originario della 
Lusitania e simbolo di tutto il Portogallo, il cavallo Lusitano è la razza più antica della penisola iberica.  I primi esemplari 
furono usati a scopo militare e grazie alla sua forza e alla sua agilità si è fatto così una fama che lo ha reso conosciuto e 
apprezzato in tutta l’Europa durante tutto il Medioevo. Tuttora questa razza nel suo paese di origine viene impiegato per 
manifestazioni importanti come la “Festa Nazionale del Cavallo” di Golega, Città del Cavallo, o le “touradas” e “romerias”. Il 
suo carattere paziente, generoso e collaborativo ma allo stesso tempo coraggioso e molto equilibrato è perfetto per 
affrontare con grinta le diverse discipline sportive in cui viene impiegato, e la sua eleganza e savoir faire lo vedono adatto 
anche per le competizioni di Dressage. 
 

Date di partenza tutto l’anno con inizio qualsiasi giorno della settimana, minimo 1 persona con partenza 
dall’Italia / PARTECIPANTI: MIN 1 MAX 10 

La quota comprende: Transfer da/per aeroporto di Lisbona o centro città;    tutti i pasti come da programma 
(bibite ed alcolici esclusi);     7 pernottamenti  in guest house;     1 lezione al giorno di 1,5 h;    cavalli e materiale a 
disposizione;     istruttore di equitazione parlante portoghese, inglese e francese;    gadget, etichette bagaglio e 
documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio. 

 
 


