
 

GoHorse - SPAGNA 
CATALOGNA: PIRENEI & COSTA BRAVA 

da € 1.730 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 27 Marzo 2022 al 29 Ottobre 2022 

 
E’ per molti un sogno poter andare a cavallo in Costa Brava…per molti un mito, questo tratto di costa, in Catalogna, è uno dei 
luoghi del Mediterraneo dove la terra incontra il mare con contrasti davvero spettacolari: speroni rocciosi, foresta, conche sabbiose 
e l’azzurro intenso del mare scintillante. Dall’alto dei Pirenei potremo ammirare questi contrasti, raggiungendo cime fino ai 2800 
metri, attraversando gole e paesaggi a volte lunari. L’estensione  della Costa Brava va da Blanes, a 60 chilometri da Barcellona, fino 
al confine francese, qui, grazie alla combinazione di un clima estivo praticamente perfetto, natura incontaminata e spiagge 
eccellenti,  si è sviluppato moltissimo turisticamente.  I  parchi naturali, spiagge, villaggi tradizionali di pescatori, giardini botanici, 
musei e monumenti storici, la rendono una destinazione davvero complete. Noi partiremo in sella da Camprodon, che si trova sulle 
pendici dei Pirenei e attraversando boschi e fitta vegetazione, incontreremo resti di testimonianze romane come Pont de Bolassell. 
Passeremo dall’alta Garrotxa, caratterizzata da fitte foreste di querce, potremo fare il bagno coi cavalli al Lagop Boadella, 
costeggeremo dall’alto la Costa Brava da Parelada a Llanca ed invine attraverseremo il Parco Naturale di Albera. Scegliere un 
trekking a cavallo in Costa Brava significa vivere un’esperienza a 360 gradi: non solo una bellissima natura e bellissimi paesaggi, 
ma anche storia antica e tradizione eno-gastronomica alla scoperta del territorio della mitica “cava” simile al nostro prosecco. 
 

Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / Ulteriori date di partenza su 
richiesta con un minimo di 4 partecipanti nei mesi di Luglio e Agosto / PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 10 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;   2 pernottamenti  a Camprodon in un casale tradizionale;   4 
pernottamenti itineranti in piccoli hotel di charme;   5 giorni a cavallo (6-7 ore al giorno);   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. 

 
 


