
 

GoHorse – DANIMARCA  
DANIMARCA: AL GALOPPO SUL MARE DEI 

WADDEN 

da € 1.710 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 26 Giugno 2022 al 21 Agosto 2022 

 
In sella ai forti cavallini islandesi alla scoperta dell’arcipelago delle isole Frisone!!! Queste isole costituiscono un arcipelago 
nel mare del Nord che segue parallelamente la costa olandese, tedesca e danese, per una lunghezza totale di circa 450 km,a 
pochissimi chilometri dalla terraferma. Il tratto di mare compreso tra la terraferma e le isole si chiama Mare dei 
Wadden “Waddenzee” in olandese o “Vadehavet” in danese, letteralmente “mare di fango”. Famoso per la ricchezza della fauna e 
della flora, nel giugno 2009 il Mare dei Wadden è stato inserito tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO per il suo valore 
naturale. Saremo basati sull’isola di Rømø, e da qui in sella ai tenaci cavallini islandesi avremo la possibilità di visitare le vicine 
isole godendo della sensazione di pace che solo il trovarsi in mezzo al mare può dare…. Tra le isole più importanti toccheremo: - 
Mandø, il cui significato antico è probabilmente “isola degli uomini”isola, si estende su una superficie di 7,63 km² e conta 62 
abitanti. L'isola si trova a circa 12 chilometri a sud ovest della città antica di Ribe. Circondata da ampie distese fangose e paludi 
salmastre che forniscono aree di nutrimento a moltitudini di uccelli e di altri organismi, è accessibile solo due volte al giorno, 
durante la bassa marea, attraverso una strada sterrata di circa quattro chilometri di lunghezza che collega l'isola alla terraferma. - 
Vester Vedsted, anch’essa strategicamente vicina alla bella Ribe. Con un vasto numero di attrazioni da scoprire, non smetterà mai 
di lasciarvi estasiati. Destinazione di viaggio innegabilmente popolare, Vester Vedsted offre un'opportunità di svago 
indimenticabili. 
 

Date di partenza garantite con minimo 1 persona in partenza dall’Italia / PARTECIPANTI: MIN 6 MAX 12 

La quota comprende: Tutti i trasferimenti coi mezzi indicati nel programma;  trasferimento privato da/per aeroporto di 
Billund;   tutti i pasti come da programma (bevande escluse);   7 pernottamenti in hotel in camera doppia standard;   cavalli 
e materiale a disposizione;   guida esperta del territorio parlante spagnolo, inglese e danese;   gadget, etichette bagaglio e 
documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 
bagaglio. 

 
 


