
 

GoHorse – REPUBBLICA DOMINICANA 
SOGNO CARAIBICO 

da € 2.270 
voli esclusi  

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 13 Gennaio 2022 al 09 Dicembre 2022 

 
Scopri la vera anima della Repubblica Dominicana a cavallo!! In sella ai nostri amici a quattro zampe potremo 
inoltrarci nell’essenza di quest’isola caraibica: scopriremo la vivace cultura del popolo dominicano, il sapore autentico 
della cucina e una natura semplicemente spettacolare. Quest’esuberante nazione offre meravigliosi paesaggi di foresta 
pluviale alcune tra le spiagge più belle dei caraibi, montagne, come il Pico Duarte, la montagna più alta dei Caraibi, 
lussureggianti vallate. Sui suoi fertili terreni crescono robusti alberi di cacao e caffè, mentre sottoterra si nasconde 
l’ambra più trasparente al mondo ed il Larimar, graziosa pietra celeste. La Repubblica Dominicana, circondata 
dall’Oceano Atlantico a nord e dal Mare dei Caraibi a sud, può essere esplorata a cavallo...saremo basati in un 
delizioso eco-lodge a Puerto Plata, la più antica città portuale della costa atlantica, dove sbarcò Cristoforo Colombo 
nel 1492. La cittadina, stretta tra l’imponente montagna Isabel de Torres e l’oceano ti ammalierà con le sue sontuose 
dimore dei ricchi mercanti tedeschi di tabacco del XIX secolo, la funicolare, il suo malecon, la fortezza di San Felipe e 
la distilleria del mitico rum Brugal. Questo sarà il punto di partenza per esplorare in sella le rigogliose campagne ed i 
campi coltivati a canna da zucchero oltre  alle cascate cristalline di Damajagua. 
 
Date di partenza garantite su richiesta con minimo un partecipante in partenza dall’Italia / Ulteriori 

date di partenza su richiesta con un minimo di 2 partecipanti / PARTECIPANTI: MIN 5 MAX 10 

La quota comprende: Trasfer A/R da aeroporto di Puerto Plata;   trasferimenti coi mezzi indicati nel 
programma;    tutti i pasti come da programma;    5 notti in ecolodge;    1/2 di massaggio1 ora di lezione di yoga o 
taichi;    4 giorni a cavallo (5 ore al giorno circa);    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. 

 
 


