
 

GoHorse – ARGENTINA 
SUD: I GHIACCIAI DELLA PATAGONIA 2021 

da € 1.030 
voli esclusi  

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 5 Novembre 2021 al 23 Marzo 2022 

 
Quest’eccitante avventura ha inizio in una tipica Estancia argentina, nell’incontaminato Parco Nazionale di “Los Glacieres”. 
Il parco si trova nella provincia di Santa Cruz, nella Patagonia argentina e dal 1981 rientra tra i patrimoni dell’UNESCO; si 
estende per un’area superiore a 12.000 ettari fino al confine col Cile e deve il suo nome alla gigantesca calotta glaciale della 
Cordigliera delle Ande da cui si originano ben 47 ghiacciai vallivi. La estancia di partenza, fondata all’inizio del secolo con il 
fine di popolare queste zone desolate, giace sulla sponda del Lago Argentino con una meravigliosa vista sul Chalten e Cerro 
Torre. Da qui abbandoneremo le comodità e partiremo per la nostra avventura in sella agli instancabili cavalli creoli. 
Esplorare questo angolo di mondo a cavallo è un privilegio unico: raggiungeremo dei luoghi dove pochissimi esseri umani 
hanno messo piede, dormiremo in avamposti di fortuna, cucinando il pasto sul fuoco come fanno i gauchos. attraverseremo 
la foresta delle Ande, ammireremo laghi dall’acqua cristallina, il cielo più azzurro che abbiate mai visto e una vista 
mozzafiato sui ghiacciai quasi inesplorati di Frias, Gorra, e Dickson. IL cavallo sarà il nostro unico amico e mezzo di 
trasporto, non esistono piste, non esistono strade, solo l’immensità delle montagne davanti alle quali l’essere umano non  
può far altro che restare in ammirazione. 
 
Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / Ulteriori date su richiesta 

da NOVEMBRE a MARZO. Soggiorni alla estancia disponibili da Settembre  a Maggio / PARTECIPANTI: 
MIN 2 MAX 8 

La quota comprende: Trasfer A/R da El Calafate (agli orari specificati);    tutti i pasti come da programma (alcolici esclusi);   2 
pernottamenti alla Estancia;   1 notte a Puesto La Rosanda;   2 notti a Puesto Laguna;    5 giorni a cavallo (4-6 ore al giorno);    
cavalli e materiale a disposizione;    guida esperta del territorio parlante spagnolo e inglese, personale al campo;   gadget, etichette 
bagaglio e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento 
al bagaglio. 

 
 


