
 

GoHorse - SUDAFRICA 
SAFARI A CAVALLO NEL WATERBERG 

da € 2.970 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 

 
La zona del Waterberg a cavallo è un grande classico …il sogno di una vita, la culla dell’umanità. E’ qui che tutto ebbe 
inizio, un milione e mezzo di anni fa…. il primo uomo camminava su questa terra arsa dal sole; ora protetta 
dall'UNESCO come Riserva Internazionale dell'Uomo e della Biosfera. La regione del Waterberg è tra le mete più 
ambite in Sudafrica, con la sua famosa catena montuosa, lunga ben 150 km, è una regione selvaggia, ma molto 
suggestiva dove la prateria si intervalla alla pianura arida, una finestra sull’iniziare della tipica  savana africana. Ci 
troviamo a sole tre ore e mezza a nord di Johannesburg,  una zona malaria-free che metterà a proprio agio anche i più 
timorosi; saremo basati in una tenuta privata gestita a livello familiare, dove proverete anche l’ebrezza di due notti in 
campo tendato.  Situata su un vasto altopiano ad un’altitudine di circa 1.500 mt, offre temperature miti durante tutto 
l’anno, bellissimi paesaggi ed una grande varietà di fauna. Ci sarà per tutti la possibilità di scoprire il waterberg a 
cavallo a seconda del proprio livello equestre e grazie ad un parco cavalli di oltre 60 esemplari. 
 
Date di partenza disponibili su richiesta tutto l’anno con minimo 1 persona con partenza dall’Italia / 

Inizio qualsiasi giorno della settimana / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 8 

La quota comprende: Trattamento di pensione completa (bevande incluse);   trasferimenti di gruppo da/per 
aeroporto di Johannesburg (orari specificati);   mezzi di supporto e personale al lodge/campo;    5 pernottamenti in 
lodge;  2 pernottamenti in campo tendato;  7 giorni a cavallo;    cavalli e materiale a disposizione;   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. 

 
 


