
 

GoHorse - BRASILE 
PANTANAL: LA RISERVA DELLA BIOSFERA DEL 

PANTANAL 

da € 3.570 
voli esclusi  

8-7 giorni / 7-6 notti 
 

Partenze: Dal 01 Agosto 2022 al 26 Settembre 2022 

 
Il Pantanal è la più grande zona umida del mondo. Ha un'area che si estende per oltre 140.000 chilometri quadrati includendo anche 
parzialmente territori del Paraguay, Bolivia e Argentina. Si è formata tra i 2 ed i 5 milioni di anni fa, come bacino sedimentario e ad oggi è 
una pianura paludosa isolata circondata da diverse aree montuose. Il nome si traduce come "grande luogo paludoso", “pantanal” è infatti 
la parola portoghese che significa palude. Questa pianura alluvionale, priva di qualsiasi inclinazione, fa si che la pioggia non scorre da 
nessuna parte. Nel 2000 è stata riconosciuta patrimonio dell’umanità dall’UNESCO rientrando a far parte delle riserve della biosfera. 
Presenta un ecosistema unico: una vita animale acquatica diversificata, con centinaia di pesci diversi che garantiscono la sopravvivenza ad 
una ricca popolazione di uccelli (più di 600 specie vivono nell'area). Ci sono anche enormi popolazioni di rettili e mammiferi come: 
caimani, capibara, scimmie, giaguari, armadilli e formichieri.  Nonostante un periodo di oltre 200 anni durante i quali gli agricoltori hanno 
occupato l’area, la biodiversità e il paesaggio del Pantanal sono rimasti invariati. Il Pantanal offre ai suoi visitatori  una natura selvaggia e 
incontaminata con praterie aperte, "vazantes" (zone basse che sono spesso allagate stagionalmente), "brejos" (paludi), "capões" (che nella 
lingua indiana Tupi significa: caa = foresta + pon = tonde che sono macchie di terreno leggermente rialzato che non sono soggette ad 
inondazione), “cordilheiras” (più grandi di capões), “corixos” e baie che sono zone permanentemente allagate. In questi habitat non 
comuni del Pantanal, c'è una flora ricca e una fauna esuberante. Coloro che hanno l'opportunità di visitare questo paradiso tropicale 
nascosto nel cuore del Sud America e di sperimentare, anche per un po', la sua fauna e la sua vegetazione lussureggiante e di entrare in 
contatto con i popoli indigeni, torneranno a casa con vedendo il mondo con occhi diversi. 
 

Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / Disponibili altre date di partenza su 
richiesta tra Maggio e Ottobre / DURATA: 8 GIORNI / 7 NOTTI oppure 7 GIORNI / 6 NOTTI / PARTECIPANTI: MIN 5 

MAX 12 

La quota comprende: Transfer da/per aeroporto di Campo Grande;   tutti i pasti come da programma (bibite analcoliche, acqua 
inclusi);   6 pernottamenti in strutture locali (o 7);   5 giorni a cavallo;    cavalli e materiale a disposizione;    guida esperta del territorio 
parlante inglese/portoghese;   gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;  l’assicurazione per l’assistenza medica, il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


