GoHorse - SPAGNA
MINORCA: LA PERLA DEL MEDITERRANEO
da €

2.120

voli esclusi

8 giorni / 7 notti
Partenze: Dal 09 Aprile 2022 al 15 Ottobre 2022

Esplorare Minorca a cavallo è possibile….questa è la più selvaggia tra le isole Baleari, di cui fanno parte Mallorca e le
chiassose Ibiza e Formentera. Viene chiamata l’isola della calma, un rifugio accogliente e un po’ misterioso per chi cerca in
una vacanza di pace, silenzio e tranquillità, oltre ad un mare meraviglioso. Con le sue 80 spiagge e calette, molte delle quali
ancora vergini e circondate da pini e macchia mediterranea è l’isola delle Baleari più magica e meno conosciuta dal turismo
di massa. Dichiarata nel 1993 Riserva Mondiale della Biosfera, offre ai suoi visitatori ben 179 Km di sentieri litorali, buona
cucina, l’architettura signorile di Ciutadella e il fascino inglese di Mahon, la capitale. Questo viaggio vi permetterà di
conoscere questa splendida isola, foreste di pini, calette nascoste e acque cristalline, il tutto in sella a degli splendidi cavalli
menorchini. Questo splendido animale è originario dell’isola, dal quale prende il nome. E’ un cavallo nobile, dal sangue
“caliente”, caratterizzato dal mantello nero. E’ un cavallo rustico, resistente ed energico, non ha bisogno di particolari cure
ed attenzioni, non ha punti deboli ed è particolarmente sensibile e fedele al suo cavaliere; con una grande attitudine per la
doma cosiddetta “menorchina, doma vaquera, corride e gli attacchi. Dal carattere tranquillo, elegante ed obbediente, sarà il
compagno ideale per visitare i punti salienti dell’isola: Sa Cova d’es Coloms, la grotta più famosa dell’isola, chiamata anche
“La Cattedrale”, Algendar, Trebalúger, Albranca e Sa Vall, le gole più belle, Escorxada, Fustam e Trebalúger, le spiagge più
selvagge, Riserva Naturale di S’Albufera d’Es Grau.
Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / Altre date di partenza
sono disponibili su richiesta nei mesi di Maggio e Ottobre preferibilmente da venerdì a venerdì /
PARTECIPANTI: MIN 3 MAX 8
La quota comprende: Trasferimento A/R per l’aeroporto; tutti i pasti come da programma (vino ai pasti); 7 pernottamenti in
hotel in camera doppia standard;
5 giorni a cavallo (5 ore al giorno circa);
cavalli e materiale a disposizione;
mezzi di
supporto; guida esperta del territorio parlante inglese, spagnolo; gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;
l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.

