
 

       
 

ALENTEJO: LA COSTA DEI DELFINI 

Partenza dal 08 Marzo 2020 al 1° Novembre 2020 

Viaggio a cavallo in Portogallo. Quella definita “Costa Azul” è la meno conosciuta. Qui, anche 

negli affollati mesi estivi, sarà possibile scoprire spiagge isolate e bellissime, lontano dal turismo di 

massa. Casa del santuario del Rio Sado, 57,500 acri di territorio incontaminato dove sarà possibile 

ammirare i delfini. Da qui verso sud ci sono circa 50 kilometri di spiagge incontaminate, interotte 

soltanto da alcune calme lagune e villaggi di pescatori. Venite a scoprire questa bellissima zona in 

sella al nobile Lusitano…dalle verdi montagne costiere di Grandola, fino alle acque turchesi della 

costa Azul. Un viaggio ricco di esperienze piacevoli: gustosi pic-nic, nuotate nel bellissimo mare, 

memorabili cene a base di pesce fresco, delfini e meravigliosi cavalli! 

 

Date di partenza garantite, minimo 1 persona con partenza dall’Italia 

 

Ulteriori date di partenza su richiesta tutto l’anno 

 

PARTECIPANTI: MIN 5 MAX 10 

 

1° giorno 

ITALIA/ LISBONA/ GRANDOLA (-/-/D) 

Pick-up all’aeroporto verso le h 17.30 e trasferimento di circa 100 km verso sud, a Herdade das 

Barradas da Serra (o similare), una bellissima casa rurale nella regione di Grândola. Cena e 

pernottamento. 

2° giorno 

GRANDOLA /SANTIAGO DO CACEM (B/L/D) 

Prima giornata in sella attraverso un paesaggio collinare fio a Santiago do Cacém. Avrete modo in 

questa prima giornata di apprezzare il bellissimo carattere di questi cavalli. Pranzo a pic-nic, e dopo 

un po’ di riposo riprenderemo la marcia attraverso foreste di pini per arrivare a Quinta da Ortiga, 

dove lasceremo i cavalli ed avremo un breve trasferimento coi mezzi di circa 30 minuti fino al 

vostro hotel, Quinta de Malmedra (o similare), per cena e pernottamento. 

3° giorno 



SANTIAGO DO CACEM (B/L/D) 

Giornata intera a cavallo attraversando foreste di eucalipti dal dolce profumo. Vicino a Morgavel 

faremo una sosta per il pranzo a pic-nic ed un po’ di relax. Nel pomeriggio avremo la possibilità di 

galoppare sui sentieri sabbiosi della campagna portoghese. Cena e pernottamento alla Quinta (o 

similare). 

4° giorno 

SANTIAGO DO CACEM / VILA NOVA DE SANTO ANDRE (B/L/D) 

La mattina o il pomeriggio ci sarà un trasferimento coi mezzi di circa 30 minuti verso nord, Sado 

River, per due ore di tour in barca alla scoperta dei delfini che abitano queste acque. L’altra mezza 

giornata in sella sarà nei dintorni della Laguna di Santa Andre Lagoon, abitata dai fenicotteri. Cena 

e pernottamento a Hotel Vila Park (o similare). 

5° giorno 

VILA NOVA DE SANTO ANDRE (B/L/D) 

Oggi cavalcheremo fino alla spiaggia (non tra giugno ed il 15 settembre) all’alba, e potremo vedere 

le bellissime dune tingersi di rosa. Galoppo sulla spiaggia prima di sostare per un pranzo a pic-nic al 

fresco della foresta di pini. Mentre i cavalli risposano potrete fare il bagno. Nel pomeriggio rientro, 

cena in un ristorante locale e pernottamento a Hotel Vila Park (o similare). 

6° giorno 

VILA NOVA DE SANTO ANDRE / GRANDOLA (B/L/D) 

Da Melides andremo a Grândola e ci sarà la possibilità di svariati galoppi durante la giornata nelle 

lunghe piste tra le foreste. Rientreremo oggi a Barradas Da Serra, dove potremo rinfrescarci con un 

tuffo in piscina prima di cena. Cena e pernottamento a Herdade das Barradas da Serra (o similare). 

7° giorno 

GRANDOLA (B/L/D) 

Oggi cavalcheremo dalla Sierra di Grândola attraverso un paesaggio collinare e pittoreschi villaggi. 

Pranzo a pic-nic e nel pomeriggio proseguimento per Herdade das Barradas da Serra, una bellissima 

tenuta in stile tipico Alentejano Cena di addio e Herdade das Barradas da Serra (o similare). 

8° giorno 

GRANDOLA /LISBONA/ITALIA (B/-/-) 

Colazione e trasferimento all’aeroporto internazionale. 

 

Note: (B/L/D): B = colazione; L = pranzo; D = Cena  



 Date di partenza garantite, minimo 1 persona con partenza dall’Italia: Dal 08/03 al 15/03 - 

Dal 22/03 al 29/03 - Dal 29/03 al 05/14 - Dal 27/09 al 04/10 - Dal 04/10 al 11/10 - Dal 18/10 al 

25/10 - Dal 25/10 al 01/11 

 Supplemento a persona con partenza gruppo di 4 in doppia: € 170 

 Supplemento a persona partenza gruppo di 3 in doppia: € 440 

 Supplemento a persona partenza gruppo di 2 in doppia: Su richiesta 

 Riduzione terzo letto – solo bambini : Su richiesta 

 Quota per NON CAVALIERI in doppia: € 1.040 

 Livello di difficoltà: Da ° a °°°°°  

DURATA: 8 GIORNI / 7 NOTTI 

DIFFICOLTA’: °°°(INTERMEDIO) 

SISTEMAZIONE: Quinta tradizionale portoghese 

EQUIPAGGIAMENTO: SELLA ALL’INGLESE o sella della cavalleria portoghee 

CAVALLI: PUROSANGUE LUSITANO, famoso quanto il suo cugino spagnolo, l’Andaluso, 

sono considerati I cavalla più antichi d’Europa, predecessor di qualsiasi razza che si trova oggi nel 

continente Americano. Famosi per la loro bellezza, utilizzati nell’Alta scuola e anche nel dressage 

in passato, fino all’avvento della International Equestrian Federation (FEI) che introdusse razze 

capaci di estendere maggiormente il trotto.  Restano comunque dei grandi cavalli, molto 

affascinanti ed adatti agli spettacoli equestri. 

ANDATURA:  DA 4 A 6 H AL GIORNO IN SELLA CIRCA . Si procede alle tre andature. Si 

richiede la capacità di saper controllare il cavallo negli ambienti aperti. Possibilità di lunghi galoppi 

sulla spiaggia.   

TIPOLOGIA:  Trekking semi-itinerante con pernottamento in hotel tradizionali 

SISTEMAZIONE: 

 Herdade das Barradas da Serra: Situato ai piedi di una delle tante montagne di Grândola 

offre ai suoi ospiti 10 confortevoli camere arredate in modo tradizionale, caldo ed 

accogliente, piscina e ristorante. Circondato da fresche foreste abitate da miriadi di animali, 

è il luogo adatto per rilassarsi in mezzo alla natura. 

 Quinta de Malmedra: Si trova a soli 2 kilometri dal centro di Santiago do Cacem. Offre 12 

camere standard con balcone e 2 suites con vista sullo storico castello cittadino. E’ dotato di 

piscina, palestra, ristorante. 

 Hotel Vila Park: Si trova a Vila Nova de Santo Andre, tra le cittadine di Sines e Santiago 

do Cacém. Offre 79 moderne camere dotate di ogni comfort: TV, radio, aria condizionata, 

asciugacapelli. Dotato di piscina e ristorante. 

 Nota: L’itinerario sopra descritto è da considerarsi indicativo. Potrebbe essere soggetto a variazioni 

dovute alle condizioni meteo o circostanze indipendenti della nostra volontà. Possibilità di un 

programma meno impegnativo per cavalieri inesperti. 

  



 Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota a persona in camera doppia €       1.740,00 

Supplemento singola €          650,00 

Quota d’iscrizione €            95,00 

La quota comprende 

 Transfer da/per aeroporto di Lisbona 

 Tutti i pasti come da programma 

 7 pernottamenti 

 6 interi giorni a cavallo 

 mezzi di supporto 

 Cavalli e materiale a disposizione 

 Gita in barca 

 Guida esperta del territorio parlante portoghese, inglese 

 Gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia 

 L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 

bagaglio 

La quota non comprende 

 Voli da/per Lisbona 

 Pasti non menzionati, tasse aeroportuali, bevande, mance, extra di carattere personale 

 Alcolici ai pasti e non 

 Eventuali estensioni 

 Tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende” 

 Assicurazione integrativa 

 Quota d’iscrizione € 95 

 Eventuali tasse aeroportuali: Da pagare in loco 
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