
 

GoHorse - COLOMBIA 
COSTA PACIFICA: SULLE TRACCE DEI 

CONQUISTADORES 

da € 1.720 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 18 Gennaio 2022 al 13 Dicembre 2022 

 
Vi proponiamo qui un itinerario di 7 notti per scoprire una delle zone più interessanti dal punto di vista naturalistico 
della Costa Rica: un panorama vario che offre paesaggi anche in grande contrasto fra loro, comunità rurali che si 
fondono con una rigogliosa flora selvatica. Una vacanza a tutto tondo per scoprire a cavallo le zone più sceniche di 
questo paese fuori dalle mete turistiche di massa…magnifici paesaggi abitati da una moltitudine di esemplari di fauna 
autoctona. Cavalcheremo attraverso canyon scavati nei millenni dai fiumi verso l’arida costa dell’Oceano Pacifico e le 
sue bellissime spiagge di sabbia vulcanica. Poi ancora lungo le pendici della montagna Template, passando dalla 
mistica vallata della foresta e terminando con due giorni di relax in una delle destinazioni più popolari della Costa 
Rica, Vulcano Arenal, il più antico vulcano attivo della Caosta Rica, a 90 km dalla capitale San José, dove potrai 
goderti le sorgenti di acqua calda sulfurea che sgorgano dalle pendici del vulcano stesso. Essere in sella ti permetterà 
di stare a stretto contatto con madre natura, e di immergerti nella cultura locale visitando alcune pittoresche 
comunità in un’esperienza davvero fantastica e indimenticabile. 
 

Date di partenza garantita, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / Altre date disponibili tutto 
l’anno su richiesta con un minimo di 2 persone / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 8 

La quota comprende: Trasfer A/R da aeroporto San José;    trasferimenti coi mezzi indicati nel programma; tutti i 
pasti come da programma;    7 pernottamenti;     4 giorni a cavallo (da 4 a 6 ore al giorno);    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. 

 
 


