
 

GoHorse – SPAGNA  
ANDALUSIA: SULLE SPIAGGE DI TARIFA 

da € 1.020 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 04 Aprile 2022 al 17 Dicembre 2022 

 
Per chi desidera andare a cavallo in Andalusia un soggiorno equestre a Tarifa può essere molto soddisfacente. Questa 
è la cittadina più a sud di tutta la Spagna, ma anche d’Europa, da qui partono i traghetti che in una sola ora t i portano 
a Tangeri. Tarifa è un villaggio molto movimentato in estate e particolarmente conosciuti tra gli amanti del kite-surf, 
grazie al caldo vento di levante che spira costante dall’Africa. Tarifa ha un grazioso centro storico caratterizzato dal 
colore bianco, un castello del IX secolo e l’atmosfera della terra di frontiera. Scegliere di organizzare un viaggio a 
cavallo in Andalusia vuol dire realizzare il sogno di poter galoppare a perdifiato sulla sabbia bianca di una spiaggia 
chilometrica  in sella a dei bellissimi andalusi. Quest’ultimo è simbolo di questa regione, ed è noto in tutto il mondo 
per la sua innata eleganza; esistenti già nell’era pre-romana, questi meravigliosi cavalli venivano spesso impiegati in 
guerra per via del loro coraggio e della loro lealtà . Vivrete una vacanza rilassante, ma anche emozionante, che vi 
permetterà di conoscere da vicino le sfaccettature di questa bellissima regione della Spagna, il cui clima mite e 
ventilato permette di apprezzarla tutto l’anno. Da qui, inoltre, potrete facilmente raggiungere Jerez de la Frontera, 
sede della famosa Real Escuela Andaluza, Cadice, Ronda e la bellissima Siviglia. 
 
Date di partenza garantite con minimo una persona in partenza dall’Italia / Ulteriori date di partenza 

disponibili tutto l’anno / PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 10 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;   trasferimento da/per l’aeroporto di Malaga (agli 
orari specificati);    6 pernottamenti in hotel in camera doppia standard;    attività a cavallo;   cavalli e materiale 
a disposizione;    guida esperta del territorio parlante inglese, spagnolo;   gadget, etichette bagaglio e 
documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio. 

 
 


