GoHorse – ARGENTINA
CORDOBA/MENDOZA: SCOPRIRE IL POLO
da €

3.670

voli esclusi

8 giorni / 7 notti
Partenze: Dal 28 Febbraio 2022 al 14 Novembre 2022

Se giocare a Polo è la tua passione o il tuo sogno nel cassetto, questa è la proposta che fa per te! Divertente, veloce ed emozionante,
il polo è un fantastico sport di squadra che unisce l’abilità in sella con la capacità di dominare la palla. Parliamo di un gioco di
squadra antichissimo, che risale a qualche secolo prima di Cristo. Approdò in Argentina con gli inglesi verso la fine del XIX secolo e
trovo presto ampia diffusione tra i propietari terrieri divenendo in breve tempo il simbolo della borghesia argentina. Non poteva
esserci ambiente più adatto che le ampie distese della terra dei gauchos. Oggi è lo sport nazionale e i Club di Polo sono più di 250
sparsi per il paese, in particolare tra le province di Mendoza e Cordoba. Si narra che questo sport equestre sia la naturale
evoluzione dell'esercitazioni che la cavalleria inglese faceva per l'addestramento al combattimento da cavallo durante le loro
campagne militari, si può notare infatti, il gesto che un giocatore compie facendo ruotare la mazza dall'alto verso il basso per
colpire la palla, è analogo al fendente che si vibra con una sciabola da cavalleria. Da sempre considerato lo sport di re, principi,
duchi e ufficiali, il Polo ricorda le giostre medievali e come allora i cavalieri si trovano l’uno contro l’altro mettendo a dura prova il
loro equilibrio. Forza e virilità sono le doti fondamentali per partecipare a questo gioco equestre tra più antichi del mondo, a questa
sfida fra cavalieri, che in sella ai loro cavalli. Facendo base in una bellissima Estancia di 15.000 acri immersa nella natura della
regione di Cordoba, in cima alla Sierra Chica, potrete approcciarvi per la pima volta al Polo o migliorare le vostre abilità. Adatto sia
ai principianti che ai veterani, questa vacanza combina polo e trekking alla scoperta di questa bellissima regione.
Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / Ulteriori date su richiesta tutto
l’anno con minimo di 2 persone per un soggiorno minimo di 5 notti / PARTECIPANTI: MIN 3 MAX 10
La quota comprende: Trasfer A/R dall’aeroporto di Cordoba; tutti i pasti come da programma inclusi alcolici locali; 7
pernottamenti alla Estancia; 6 giorni a cavallo (polo+trekking); 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.

