
 

GoHorse – ARGENTINA / CILE 
LAKE DISTRICT: ATTRAVERSARE LE 
ANDE, DAL CILE ALL'ARGENTINA 

da € 3.660 
voli esclusi  

9 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 10 Gennaio 2022 al 13 Aprile 2022 
 

 
La più incredibile avventura che possiate fare in sella nelle Ande della Patagonia settentrionale nel Lake District. Vi sentirete gli 
unici abitanti di questo pianeta, nessun segno di civiltà, solo le vette innevate dei vulcani andini sorvolate dai condor e i laghi celati 
tra le montagne del Parco Nazionale di Huerquehue, famoso per le sue leggendarie auraucarie e i tanti laghi tra cui il Lago Verde ed 
il Lago Toro . Una volta superato il passo Icalma davanti a voi si apriranno le montagne per fare spazio ad ampie vallate di infinita 
pampa tipica del territorio argentino. Il paesaggio è davvero sbalorditivo: dai vulcani fumanti ai laghi di montagna dal blu intenso. 
Un’esperienza da fare almeno una volta nella vita….imparerete ad amare il piccolo e forte cavallo creolo, compagno di vita dei 
gauchos sia in argentina che in Cile. Passato il confine cambieremo le cavalcature, qui il creolo si è sviluppato ancora più robusto 
per poter vagare tra le fitte foreste vergini che ci si paleseranno su questo nuovo versante. Un detto che sentirete spesso da queste 
parti è “il cavallo creolo prima di stancarsi, muore”; apprezzerete questi cavalli piccoli ed affidabili, un vero 4X4 instancabile molto 
amato dai popoli che abitano le Ande. 
 

Date di partenza garantita con minimo 1 persona con partenza dall’Italia / Ulteriori date sono disponibili su 
richiesta per minimo 2 partecipanti dal 1 DICEMBRE al 31 Marzo / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 8 

La quota comprende: Transfer A/R da Temuco ali orari definiti;   tutti i pasti come da programma (vino incluso a pasto);   7 
notti in camping (INCLUSE TENDE E SACCHI A PELO) – (oppure 8);   2 notti in cottage;    8 giorni a cavallo (oppure 9);    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. 

 
 


