
 

GoHorse – BRASILE  
RIO GRANDE DO SUL: CANYON E 

CASCATE  

da € 2.440 
voli esclusi 

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 23 Gennaio 2022 al 17 Dicembre 2022 
 

 
Vieni a scoprire lo stato di Rio Grande do Sul: uno scenario di montagne mozzafiato, con immensi canyon e cascate che si gettano in precipizi di cui 
non si vede il fondo. Ci troviamo in un luogo simile al più noto Grand Canyon, ricoperto da una vegetazione rigogliosa, disseminato di cascate e 
caratterizzato da un’incredibile diversità, un’area di 28.000 metri, che si snoda tra la costa sud di Santa Caterina e Rio Grande do Sul.  I giganteschi 
canyon che caratterizzano l’area sono il risultato di movimenti tettonici e dalla corrosione dell’acqua dei fiumi nei secoli. Diversamente dalla 
maggior parte dei canyon del mondo, come il Grand Canyon in Arizona o il Fish River Canyon in Namibia, in Brasile abbiamo una vegetazione 
lussureggiante. In sella ci addentreremo per le montagne e i ripidi canyon, per poi pernottare la sera nelle tradizionali “fazendas” dove avrete il 
piacere di conoscere la tipica cultura dei gaucho del Brasile meridionale, ed assaporare alcune delle famose delizie culinarie della regione. 
Conosceremo diversi ecosistemi di rara bellezza e importante biodiversità: la Mata Atlantica che corre lungo la parte inferiore dei canyon, mentre le 
radure si estendono sugli altipiani, intervallati nelle zone umide da torbiere, ricche di muschi, licheni e bambù. Vedremo felci, gigli e mille germogli 
lungo i pendii e specie molto curiose come la "Bigsting Nettle", con le sue enormi foglie che misurano fino a 1,5 metri e che si attacca alle rocce. 
Numerosi sono i canyon distribuiti in tutta la regione, alcuni molto suggestivi, le enormi pareti rocciose in basalto presentano colorazioni varie e 
delineano il paesaggio intervallato da pendici collinari (coxilhas) dando la sensazione di sorpresa e fascino quando ci si avvicina al loro bordo. 
Anche la fauna è varia e comprende alcune specie rare come il lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), il suçuarana o puma (Felis concolor), il 
graxaim-bush e il cervo rurale (Ozotocerus bezoarticus). Fanno parte della fauna locale anche volpi, puzzole, armadilli, gatti selvatici, picchi, falchi 
e scimmie. 

 
Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / Disponibili altre date di partenza su richiesta 

tra i mesi di Marzo e Giugno ed Agosto e Novembre / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 10 

La quota comprende: Transfer da/per aeroporto di Porto Alegre;    tutti i pasti come da programma;    bevande analcoliche e birra ai pasti;   6 
pernottamenti in fazendas locali;    5 giorni a cavallo (5/6 ore al giorno);     cavalli e materiale a disposizione;    guida esperta del territorio parlante 
inglese/portoghese;    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario 
ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


