
 

GoHorse – SUDAFRICA / LESOTHO 
SUDAFRICA & LESOTHO: ALLA SCOPERTA 

DEL DRAKENSBERG 

da € 1.600 
voli esclusi 

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 1 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 

 
Un’avventura a cavallo tra il Lesotho ed il Sudafrica vi aspetta. Partendo da un’incantevole farm a Underberg, in Sudafrica, scopriremo la zona del 
Drakensberg, dichiarata patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 2000.  La catena montuosa più estesa del Sudafrica, tradotta letteralmente “ i 
Monti dei Draghi”, comprendono le vette più alte dell'area, che raggiungono i 3.482 metri a Thabana Ntlenyana, in Lesotho. Dal nome già capiamo 
che si tratta di un luogo magico, ricco di leggende e di misticismo. Non vi stupirà sapere che L.R.R. Tolkien trasse ispirazione proprio da questi 
monti per descrivere le montagne nebbiose de “La Terra di Mezzo” nel suo mitico “Il signore degli anelli”. Attraverseremo a cavallo, con passaporto 
alla mano, il confine tra il Sudafrica ed il Lesotho e ci addentreremo nel bellissimo Parco Nazionale del Sehlabathebe. Poco visitato ma 
meraviglioso, iscritto nel 2013 tra i siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, si estende su un territorio remoto, aspro e suggestivo. Le sue 
praterie dolcemente ondulate, le distese di fiori selvatici e il silenzio contribuiscono a creare un senso di completo isolamento. Popolato solo da 
numerose specie di uccelli, da qualche antilope,  capriolo e pochi villaggi di tribù locali. A cavallo sarà possibile esplorarlo passando dall’impervio 
passo Sani Top.  Preparatevi a far fronte a bruschi cambiamenti climatici  e violente piogge estive, dopo le quali calano spesso fitte nebbie 
potenzialmente insidiose. Se il giardino dell’Eden è mai esistito doveva essere proprio così….un luogo incontaminato dagli spazi infiniti che ti 
lasceranno senza fiato. 
 

Date di partenza disponibili su richiesta tutto l’anno con minimo 2 persone con partenza dall’Italia / Inizio qualsiasi giorno 
della settimana / Partecipanti: Min 2 Max 6 

La quota comprende: Trattamento di pensione completa (bevande incluse);     transfer AR per aeroporto di Durban;     mezzi di supporto e 
personale alle scuderie;     3 pernottamenti in farm;     2 pernottamenti in lodge in Lesotho;     4 giorni a cavallo (da 2 a 5 h al giorno);      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. 

 
 


