
 

GoHorse – AUSTRALIA 
IL PARCO DI KOSCIUSZKO 2021 

da € 1.930 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 14 Febbraio 2021 al 28 Aprile 2021 

 
Vieni a scoprire l’autentica bellezza del Parco Nazionale di Kosciuszko, un'area naturale protetta ubicata nell'angolo sud-orientale 
del Nuovo Galles del Sud in Australia. I suoi confini contengono un mix di aspre montagne e di natura selvaggia, una destinazione 
pittoresca conosciuta in inverno per le bellissime piste da sci con una vista mozzafiato sulle montagne innevate. Il parco ospita 
inoltre tantissimi esemplari della fauna australiana come l’opossum pigmeo e tantissime specie di uccelli. Anche per quanto 
riguarda la flora il parco offre una vegetazione molto ricca, parte della quale porta ancora i segni del tragico incendio del 2003 da 
cui il parco si sta ancora, lentamente, riprendendo. Oltre che per i sciatori è una meta d’eccezione per gli appassionati di pesca, di 
mountain bike e ovviamente di turismo equestre. In sella scopriremo l’area ubicata nelle “Snowy Mountains” che ispirarono il 
famoso film "The Man From Snowy River". Una natura selvaggia, con scenari senza fiato di vette innevate, grotte calcaree, vallate 
fiorite e laghetti di montagna raggiungibili solo a cavallo, che aspettano solo di essere scoperti. Incontreremo piccole baite di 
montagna e antiche miniere d’oro e sarà bello, la sera intorno al fuoco parlare con i compagni di viaggio delle avventure della 
giornata, gustare un pasto caldo e poi dormire sotto le stelle del cielo australiano. Esploreremo tutta la parte settentrionale del 
parco percorrendo circa 160 km di piste: Cave Creek, Curraingo Plain, Tantangara Creek e Mount Tantangara. 
 
Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / Ulteriori date su richiesta MIN 

4 PERSONE / PARTECIPANTI: MIN 5 MAX 16 

La quota comprende: Trasfer A/R dall’aeroporto o dal centro di Cooma;   tutti i pasti come da programma;   2 notti in lodge;    4 
notti in campo tendato;    4 giorni a cavallo (5-6 ore al giorno);    cavalli e materiale a disposizione;    ezzi di supporto;     guida 
esperta del territorio parlante inglese;    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per 
l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


