
 

GoHorse - ECUADOR 
SPEDIZIONE NELLE ANDE INESPLORATE 

da € 3.670 
voli esclusi  

12 giorni / 11 notti 
 

Partenze: Dal 28 Gennaio 2022 al 08 Febbraio 2022 / Dal 02 
Dicembre 2022 al 13 Dicembre 2022. 

 
La bellezza delle Ande vissuta a cavallo è un qualche cosa che gli amanti dei trekking in sella non possono far mancare nella lista del TO 
DO ONCE IN A LIFETIME….una volta atterrati all’aeroporto di Quito inizieremo la nostra avventura in una hacienda a conduzione 
familiare, situata nel cuore della magnifica zona dei Volcani in Ecuador. Per raggiungerla, si guida lungo una strada di ciottoli 
originariamente costruita dagli spagnoli e dagli Incas, fiancheggiata da alti e maestosi cedri, eucalipti e cipressi e da una vegetazione 
lussureggiante. La Hacienda è dedita, oltre all’allevamento, alla tradizione casearia biologica. L'Hacienda possiede  135 ettari di terreno, 
immersi nella fertile valle di Machachi, vicino al piccolo villaggio di Aloag. Costruita un secolo fa, l'Hacienda ha mantenuto la sua maestosa 
eleganza ed il sapore originale, così come i suoi squisiti giardini circostanti inondati di rose colorate, fiori autoctoni,maestosi  alberi e 
vecchi muri in pietra. Ricche del fascino di una dimora storica, le ampie camere dell'Hacienda sono piene di oggetti d'antiquariato che 
appartengono alla famiglia Espinosa, propietaria della tenuta da centinaia di anni.A cavallo scopriremo le Ande sud-occidentali, 
denominata “regione indiana”. Qui, comunità isolate come Quilotoa, Sigchos e Guambaine vivono ancora  nel bel mezzo delle Ande, 
seguendo le stesse tradizioni e stili di vita sin dai tempi coloniali.  Quest’avventura in sella è specificamente studiata per coloro che cercano 
un’immersione totale nella natura, oltre alla vastità e scenari incredibili. La pista che seguiremo ci porterà  vicino ai vulcani Illinizas, 
Quilotoa, Chimborazo, Carihuirazo, Igualata e Tungurahua, l'ultimo dei quali è stato attivo fino a 16 anni fa. Avremo anche la possibilità di 
godere di due sorgenti termali lungo il percorso.La nostra missione è qui  quella di offrirvi  una meravigliosa esperienza sostenibile in sella 
attraverso uno degli scenari più spettacolari del paese.  Il personale all’hacienda e le guide qualificate vi faranno sentire in famiglia: 
un'atmosfera calda e invitante nella nostra storica Hacienda, attenzione al dettaglio ed una eccezionale a disposizione, allevata in loco per 
farvi vivere la miglior esperienza in Ecuador. 

 
Date di partenza garantite con minimo 1 persona con partenza dall’Italia / Ulteriori date di partenza sono 

disponibili  su richiesta tutto l’anno su richiesta per minimo di 4 partecipanti (escluso dal 21/12 al 03/01/22) / 
PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 6 

La quota comprende: Trasferimenti coi mezzi indicati nel programma;   tutti i pasti come da programma;   11 pernottamenti;   7 giorni a 
cavallo;    cavalli e materiale a disposizione;    tende e sacchi a pelo;    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. 

 
 


