
 

GoHorse - BRASILE 
RIO/SAO PAULO: CAVALCARE TRA LE 

PIANTAGIONI   

da € 1.790 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 

 
Nonostante l’area di San Paulo sia senza dubbio uno dei principali fulcri economici, industriali e finanziari del Sud America, 
mantiene una parte rurale molto sfaccettata, che grazie alla sua diversità merita di essere scoperta in sella.  Attraverseremo 
storiche piantagioni di caffè, che dalla metà del secolo scorso, producono alcuni dei caffè più pregiati al mondo, grazie alla giusta 
altitudine (tra gli 800 ed i 1300 mt) agli inverni secchi, alle estati piovose ed al terreno fertile. Queste zone offrono paesaggi 
sempre nuovi: dalla pianura alla montagna; su e giù per scarpate e su altipiani che offrono uno scenario in continua evoluzione 
punteggiato da sorgenti e cascate. Questa varietà la ritroviamo  anche nella ricchezza nell’artigianato locale: lavorazione della pelle, 
ceramica, ricami, marmellate e altre conserve, miele, caffè, formaggio e, naturalmente, l’alcolico locale, la cachaça… Dalla cittadina 
di Mococa e la storica Fazenda Nova, allevatori di cavalli da sette generazioni, esploreremo non solo famose tenute, ma anche fitte 
foreste dalla vegetazione rigogliosa, pianure, colline e laghetti dall’acqua trasparente, la foresta pluviale atlantica dove spesso è 
possibile trovare l'albero di Jequitiba, un gigante della foresta; questa specie può crescere fino a oltre 40 metri di altezza e 3 metri 
di diametro. Si stima che il più antico esemplare conosciuto abbia circa 3000 anni. 
 
Date di partenza su richiesta tutto l’anno con minimo 2  persone in partenza dall’Italia / PARTECIPANTI: MIN 2 

MAX 10 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;   6 pernottamenti in fazendas locali;   5 giorni a cavallo (4-6 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. 

 
 


