
 

GoHorse - CILE 
CILE DEL NORD: AVVENTURE NEL 

NORD 2021 

da € 1.540 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Marzo 2021 al 31 Dicembre 2021 
 

 
Scoprire il Cile a cavallo non è cosa per tutti. Sebbene La Serena sia una località balneare molto frequentata dal turismo 
locale, è presso ché sconosciuta agli occidentali. Una regione nota per il suo clima secco e mite, il blu dell’Oceano Pacifico ed 
i pittoreschi villaggi di pescatori nascosti lungo la costa, oltre al “pisco”, un brandy incolore, estratto dalle uve dei vigneti 
locali. Il Cile a cavallo significa valli solitarie, infinite stradine di montagna, la pace e la quiete delle maestose Ande sulle cui 
vette volteggiano i condor. La nostra avventura inizierà nei pressi di Rio Hurtado, dove si trova la hacienda che ci ospiterà e 
vicino alla quale è possibile visitare un antico sito cerimoniale dove si trovano decine di pitture rupestri. Cavalcheremo 
seguendo le antiche tracce della civiltà Inca e dei ricercatori d’oro….un viaggio attraverso le Ande, lontani da qualsiasi 
traccia di civiltà. Percorreremo “Linia Santa Rosa”, un antico sentiero percorso ancora oggi dai pastori con i loro animali. In 
sella agli instancabili cavalli criollos esploreremo la Sierra selvaggia ed incontaminata e le immense Ande, respirando 
un’atmosfera romantica e di purezza infinita. Una metà che solo in parte ha modificato il suo paesaggio, puntinato da 
sporadici piccoli villaggi. Soleggiato per la maggior parte dell’anno, acque cristalline e notti incredibilmente stellate vi 
regaleranno una vacanza da ricordare negli anni a venire. 
 

Date di partenza su richiesta con un minimo di 2 partecipanti  nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, 
ottobre, novembre e dicembre / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 6 

La quota comprende: Transfer A/R da Ovalle;    tutti i pasti come da programma;    3 notti in hacienda;   4 notti in campo 
tendato;    6 giorni a cavallo;    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. 

 
 


