
 

GoHorse - COLOMBIA 
GUANACASTE: AVVENTURA TROPICALE 

da € 1.710 
voli esclusi  

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 

 
Vieni con noi a cavalcare in quest’angolo di paradiso a pochi minuti dalla famosa spiaggia bianca di Guanacaste, 
una delle più belle della Costa Rica. Saremo ospiti in un bellissimo ranch, dove vengono allevati e domati tra i 
più bei cavalli Creoli e Pasos secondo i migliori crismi, rinomati in tutto il paese, soprattutto per la variante 
pezzata. Il nostro obiettivo è far vivere agli ospiti un'esperienza culturale ed equestre indimenticabile immersi 
nella foresta tropicale, circondati da alberi di guanacaste e verdi pascoli. Con un po’ di fortuna potrete scorgere 
abbondante fauna selvatica, tra cui le scimmie urlatrici ed una miriade di uccelli tropicali. Un vero angolo 
incantato dove ci sarà spazio anche per i non cavalieri: tante sono le attrazioni locali, ci sarà solo l’imbarazzo 
della scelta tra spiagge incontaminate, come la spiaggia di Samara e Nosara, i parchi naturali, come Las Baulas, 
Santa Rosa e Rincon de la Vieja, il vulcano Miravalles, le cascate Llanos del Cortez, le grotte di Barra Honda e le 
feste tradizionali. Visita le tante attrazioni turistiche della provincia di Guanacaste, approfondisci le tradizioni 
dei cowboy sabanero o semplicemente rilassati sulle amache ed ascolta il suono della natura. 
 
Date di partenza su richiesta tutto l’anno, eccetto il mese di ottobre, con un minimo di 2 persone 

con partenza dall’Italia / Dal 01/01 al 31/12 (ottobre escluso) / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 4 

La quota comprende: Trasfer A/R da aeroporto Tamarindo;    trasferimenti coi mezzi indicati nel 
programma;    tutti i pasti come da programma;    5 notti in ranch;    4 giorni e mezzo a cavallo (da 4 a 7 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. 

 
 


