
 

GoHorse - SPAGNA 
SPAGNA CENTRALE: AVVENTURA IN 

EXTREMADURA 

da € 1.150 
voli esclusi  

9-5 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 16 Gennaio 2022 al 30 Ottobre 2022 

 
L’Extremadura è una delle ultime regioni incontaminate della Spagna, un autentico paradiso per le vacanze a cavallo grazie all’ottimo stato di 
conservazione della natura ed il clima mite tutto l’anno. La zona boschiva di Dehesa è il paesaggio più emblematico di questa regione e gioca un 
ruolo cruciale nella grande varietà e diversità delle specie di uccelli presenti, oltre agli interessanti siti storici e culturali che ha da offrire. 
L’Extremadura è considerata una delle regioni d’Europa più importanti per l’avifauna è tra le mete più ambite dagli appassionati di birdwatching e 
amanti della natura di tutto il mondo, attratti dalla possibilità di osservare uccelli nel loro habitat naturale. Il patrimonio culturale è altrettanto 
importante, abbiamo quindi deciso di tracciare in questa zona 6 diversi itinerari: Transumanza: Seguiamo la “Cañada Real” larga 75 m con la sua 
natura millenaria per 200 km da Trujillo a Navarredonda de Gredos, attraversando 3 diverse regioni della Spagna (Estremadura, Castilla la 
Mancha y Castilla y León). Cavalcheremo attraverso varie provincie: Cáceres, Toledo e Ávila, dagli alpeggi invernali a quelli estivi, una vera 
avventura!! Parco Nazionale di Monfragüe: Il Parco Nazionale di Monfragüe è un posto meraviglioso da visitare per la sua flora e l’ornitologia 
mediterranea. Di difficile accesso e coperto dalla macchia, è il tratto di paesaggio montano mediterraneo più esteso e meglio conservato al mondo; è 
un paesaggio tipicamente iberico che ospita flora e fauna incredibilmente diversificate. Trujillo e Guadalupe: questo è un trekking  più rilassante 
attraverso vaste strade verdi con presenza di fauna selvatica e bovini e pecore al pascolo. Attraverserai vigneti e siti storici toccati dalla guerra civile 
spagnola. Villuercas Geopark: Il paesaggio è spettacolare, boschi, pascoli e la “Dehesa” di lecci e querce da sughero, il paesaggio più emblematico 
dell’Estremadura e lo straordinario paesaggio di Villuercas GEOPARK dell’Unesco, perfetto da scoprire in sella. Tesori dell’Extremadura: Il 
percorso prevede la visita di 2 città molto interessanti in Extremadura: Caceres e Merida. Oltre a questi incredibili siti, cavalcherai attraverso 
paesaggi naturali e forse incontrerai animali selvatici. Week-end lungo: proponiamo un itinerario più breve per chi avesse poco tempo, prendendo 
parzialmente il trekking dei “tesori di Extremadura”. 
 

Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / Altre date personalizzabili sono disponibili 
su richiesta tutto l’anno con un minimo di 4 partecipanti / PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 10 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;   transfer AR aeroporto Madrid (da pagare in loco Euro 60 a persona); 
pernottamenti  in hotel tradizionali (a seconda dell’itinerario scelto);    giorni a cavallo (5/6 ore al giorno);   cavalli e materiale a 
disposizione;    guida esperta del territorio parlante inglese, spagnolo;    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia; 
l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


