GoHorse - ARGENTINA
BUENOS AIRES: LA PAMPA ARGENTINA
da €

2.110

voli esclusi

7 giorni / 6 notti
Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022

Benvenuti in Argentina, la terra dei cavalli. Non esiste modo migliore per immergersi nella cultura, nelle tradizioni e per
comprendere il vero spirito argentino di questi luoghi che galoppare per la pampa e sperimentare le famose “estancias”. In primis
la pampa, iconica pianura sterminata.….quechua in lingua indigena, che significa “pianura priva di alberi”. La Pampa si espande al
centro dell’Argentina fino a raggiungere la costa atlantica. Sarete basati in una tipica Estancia, un vero ranch da lavoro nel cuore
della Pampa argentina, una tenuta situata vicino alla cittadina di Capilla del Señor nei pressi della città di Buenos Aires. L'Estancia
è dedita all’allevamento di bestiame e di cavalli argentini, dei veri fuori classe. Inoltre, condividerai il tempo all'aria aperta con i
nostri gauchos, tutta gente di cavalli e molto orgogliose del loro modo di vivere e delle loro capacità allevatoriali. Sono loro il vero
spirito ed emblema delle infinite Pampa e della cultura argentina, con il loro poncho ed il loro mate sempre alla mano…. Goditi la
sensazione di libertà, galoppando in lungo ed in largo aiutando i gauchos nel loro lavoro quotidiano. Questa è una di quelle poche
situazioni ancora autentiche, completate da un servizio personalizzato al 100% che fa parte della filosofia e della cultura del luogo:
eccellente cucina locale, sistemazioni confortevoli. Non mancheranno i tradizionali barbecue argentini, le fantastiche passeggiate a
cavallo o semplicemente un po’ di relax nella natura , senza dimenticare di alzare il naso verso il cielo ed ammirare la volta stellata
dell'emisfero meridionale. Ovviamente, il programma non sarebbe equilibrato senza prendersi un po’ di tempo per la scoperta
della città di Buenos Aires, la culla del tango, la Parigi del Sud America.
Date di partenza su richiesta con minimo 2 persone con partenza dall’Italia / Ulteriori date su richiesta tutto
l’anno con minimo di 2 persone per un soggiorno minimo di 3 notti / PARTECIPANTI: MIN 6 MAX 12
La quota comprende: Transfer A/R dall’aeroporto di Buenos Aires; tutti i pasti come da programma (incluso vino locale); 4
pernottamenti alla Estancia; 2 pernottamenti in hotel a Buenos Aires; 5 giorni a cavallo;
cavalli e materiale a disposizione;
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.

