
 

GOHORSE – ECUADOR   
A CAVALLO SUI VULCANI 

da € 3.020 
voli esclusi  

10 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 16 Febbraio 2023 al 23 Dicembre 2023 

 
Un’esperienza a cavallo in Ecuador significa scoprire la bellezza mozzafiato delle Ande…questo trekking vi proporrà ogni 
giorno un’avventura diversa attraverso vulcani, montagne, vallate, altopiani e siti archeologici della civiltà pre-Inca. 
Conosceremo gli amichevoli “chagras”, i cowboy delle Ande ecuatoriane, uomini di cavalli, che condivideranno con noi il 
loro stile di vita, tradizioni e cultura equestre. La nostra offerta è la combinazione perfetta per chi cerca avventura, 
immersione nella cultura locale e bellezza naturale. Una delle caratteristiche uniche del nostro trekking è la varietà dei 
paesaggi, nella prima parte prenderemo confidenza coi cavalli all’Hacienda e scopriremo la foresta pluviale; queste foreste 
subtropicali un tempo coprivano gran parte dei ripidi pendii occidentali delle Ande tra i 1.000 ed i 3.000 metri,  ora sono 
considerati ecosistemi in via di estinzione. Nella seconda parte del trekking aumenteremo l’altitudine e anche le 
temperature cambieranno. La vegetazione cambierà radicalmente: sperimenteremo un ambiente vulcanico più arido e pieno 
di canyon, picchi rocciosi ed il fiume Toachi. Scaleremo le creste delle montagne e passeremo dalla catena montuosa delle 
Ande orientale a quella occidentale dove scorgeremo la fauna di alta quota tipica delle Ande in una zona che comprende 
circa 12.500 chilometri quadrati .  Poi raggiungeremo lo spettacolare lago del cratere di Quilotoa. Scopriremo i vulcani 
Corazon, Ruminahui, Quilindana, Chalupas e ovviamente il maestoso Cotopaxi. L’unico vostro mezzo di trasporto sarà il 
vostro cavallo che vi porterà giorno dopo giorno alla scoperta di queste bellissime montagne. E alla sera saremo ospiti di 
tradizionali e confortevoli haciendas…ed intorno al falò, la sera, sarà bello raccontarsi le avventure della giornata. 
 
Date di partenza garantita con minimo 2 persone con partenza dall’Italia / Ulteriori date di partenza sono 

disponibili  tutto l’anno su richiesta per minimo di 4 partecipanti eccetto tra il 21/12 ed il 03/01 / 
PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 12 

La quota comprende: Trasferimenti coi mezzi indicati nel programma;   tutti i pasti come da programma;    9 notti in 
haciendas locali;     8 giorni a cavallo;    cavalli e materiale a disposizione (ponchos e mantelli caldi);    guida esperta del 
territorio parlante spagnolo, inglese;    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per 
l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


