
 

GoHorse - SUDAFRICA 
WESTERN CAPE: LA REGIONE DELLE 

WINERIES 2021 

da € 2.080 
voli esclusi  

6 giorni / 5 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021 

 
Quest’itinerario è dedicato a chi sogna di andare a cavallo nelle winelands sudafricane. A nord di Cape Town, la “mother city”,  così definita dai 
Sudafricani…si raggiunge il Boland, ovvero “altipiano”, dove si estende una bellissima e rinomata zona di vigneti celebre per l’alta qualità dei suoi 
prodotti.  Le magnifiche catene di montagne intorno a Stellenbosch, Franschhoek e Paarl creano un microclima ideale per la coltivazione, oltre ad 
offrire dei panorami spettacolari. Percorreremo a cavallo tra i filari d’uva questi territori dal fascino olandese, quest’ultimi infatti si insediarono qui 
alla fine del XVII secolo, fondando  insediamenti con un gusto tutto occidentale. Questa è la zona definita delle “wineries”, bellissime colline e farm 
private ancor più belle dove poter gustare l’ottimo vino sudafricano, il tutto a cavallo. Una tappa esclusiva da non perdere per chi decide di visitare 
la penisola del Capo e perfetta parentesi di relax prima di immergersi nella multiculturale Cape Town. Scopriamo insieme le cittadine principali: 
Stellenbosch: elegante città storica con maestosi edifici in stile olandese del Capo, georgiano e vittoriano, che sorgono lungo le sue vie fiancheggiate 
da querce. Ma Stellenbosch offre molto più di questo: ricca di interessanti musei e con alberghi di alta qualità, una vasta scelta di bar, locali 
notturni e ristoranti, è sempre animata grazie alla gente del posto, agli studenti, agli abitanti di Cape Town in gita e ai turisti. Fondata dal 
governatore della regione del Capo nel 1679 sulle sponde dell’Eerste River. Franschoek: oltre 300 anni fa un gruppo di ugonotti francesi si stabilì in 
questa meravigliosa vallata portando con se le proprie viti. Ancora oggi la cittadina mantiene radici francesi. Definita la capilale gastronomica del 
paese, vi stupirà anche con le sue gallerie d’arte, aziende vinicoli ed eleganti guest houses. Paarl: Circondata da montagne e vigneti, Paarl sorge 
sulla riva del Berg River ed è il centro più grande delle Winelands. Spesso viene trascurata dai viaggiatori diretti a Stellenbosch e Franschhoek, ma 
possiede un suo fascino, con edifici in stile olandese del Capo e graziose case coloniche, una buona scelta di alberghi e alcuni buoni ristoranti. 
 

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);   mezzi di supporto e personale alle scuderie;     m5 pernottamenti 
in farm;    4 giorni  pieni a cavallo + 2 mezze giornate;    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. 

 
 


