
 

       
 

VIAGGIO A CAVALLO IN 

ANDALUSIA: LA COSTA 

DELL’ANDALUSIA 
Partenze dal 1° Febbraio 2020 al 10 Dicembre 2020 

Un fantastico itinerario  che vi porterà attraverso le bellezze dell’Andalusia: la bellissima costa 

atlantica e le imponenti montagne. I nostri cavalli, divertenti ma semplici da gestire, il calore delle 

nostre guide e la varietà delle piste percorse, vi faranno vivere un’esperienza davvero 

indimenticabile! Il sogno di galoppare sulla spiaggia diventerà realtà….dalle foreste alle spiagge di 

Cape Trafalgar ed El Palmar, che si estendono per oltre 10 km… 

 

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

 

Partenza tutti i sabati da 01 FEBBRAIO al 13 GIUGNO e dal 5 SETTEMBRE AL 5 

DICEMBRE 

 

LUGLIO e AGOSTO non disponibile 

 

PARTECIPANTI: MIN 3 MAX 10 

 

1° giorno 

ITALIA/MALAGA/ZAHORA (-/-/D) 

Arrivo all’aeroporto di Malaga o Jerez de La Frontera, prevedere un volo per un pick-up entro le h 

18.00. Trasferimento per l’hotel vicino alla spiaggia di Zahora, cena con il resto del gruppo e 

pernottamento. 

2° giorno 

ZAHORA (B/L/D) 

Colazione e partenza a cavallo attraverso splendide foreste di pini fino al Parco Naturale di Breña 

de Barbate. Pranzo in un ristorante di montagna. Pernottamento in hotel. 



3° giorno 

ZAHORA (B/L/D) 

Partenza lungo la spiaggia in direzione di Conil. Galoppate senza fine e pranzo in un ristorante sulla 

spiaggia, e se il clima lo permette potremmo rinfrescarci con un tuffo in mare. Nel pomeriggio 

continueremo fino a El Colorado, dove lasceremo i cavalli in una pineta per rientrare in hotel coi 

mezzi. 

4° giorno 

ZAHORA/BENALUP (B/L/-) 

Preparazione dei bagagli e coi mezzi raggiungeremo nuovamente i cavalli. Da li partiremo in sella 

in direzione di Benalup, passando per Naveros, una vecchia pista i passaggio del bestiame, vaste 

pianure dove pascolano i “ toros bravos”. Pernottamento in hotel a Benalup . 

5° giorno 

BENALUP (B/L/-) 

Colazione e scoperta della campagna collinare nei dintorni di Benalup, caratterizzato da moltissimi 

allevamenti di tori. Pranzo in un piccolo hotel di campagna con piatti tipici della cucina andalusa. 

Di nuovo in sella fino ad arrivare alle scuderie, dove lasceremo i cavalli per rientrare a Benalup coi 

mezzi. Pernottamento in hotel a Benalup. 

6° giorno 

BENALUP/ ZAHORA (B/L/D) 

Di nuovo preparazione dei bagagli. Oggi torneremo sulla costa per godere di altre lunghe galoppate, 

fino ad arrivare ad Almarchal. 

7° giorno 

ALMARCHAL/ZAHORA (B/L/-) 

Breve cavalcata per tornare verso Zahora, saliremo sulla costa di Barbate da dove godremo della 

vista dell’Oceano da una parte e la foresta dall’altra. Nei giorni privi di foschia potrete scorgere le 

coste dell’Africa! Passando nel pomeriggio da Cape Trafalger rientreremo alle scuderie. Cena libera 

e pernottamento. 

8° giorno 

ZAHORA/ MALAGA/ITALIA (B/-/-) 

Colazione e trasferimento all’aeroporto in tempo per il vostro volo per l’Italia (considerare un volo 

che non parta prima delle h 12.00). 

 Note 



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

 Supplemento minigruppo: € 670 

Transfer A/R aeroporto Jerez de la Frontera per persona 

– min 2: 

€ 70 da pagare in 

loco 

Transfer A/R aeroporto Malaga per persona – min 2: 
€ 90 da pagare in 

loco 

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

DURATA: 8 GIORNI / 7 NOTTI 

DIFFICOLTA’:  °°°(INTERMEDIO) 

SISTEMAZIONE: hotel  

EQUIPAGGIAMENTO: SELLA SPAGNOLA, molto confortevole 

CAVALLI: ANDALUSI e misti. Cavalli molto equilibrati e ben allenati. Buon temperamento ed 

abituati ai percorsi e terreni selezionati. All’inizio della settimana la guida vi affiderà il cavallo più 

adatto a voi a seconda della vostra personalità e del vostro livello equestre. 

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

richiede la capacità di saper controllare il proprio cavallo negli spazi aperti. Galoppi sostenuti sulla 

spiaggia. 

TIPOLOGIA: Trekking itinerante con pernottamento in hotel tradizionali. Inizio e fine nello stesso 

luogo. 

SISTEMAZIONE: 

5 notti nel piccolo hotel a conduzione familiare di Zahora a soli 800 mt dal mare, tra le cittadine di 

Caños de Meca e Conil. 

Graziose camere con bagno privato. A disposizione degli ospiti una piscina di acqua di mare con 

jacuzzi (vuota in inverno), solarium. 

 2 notti all’hotel di campagna di Benalup; una struttura moderna ma senza perdere l’atmosfera di un 

hotel familiare. Le camere sono dotate di televisore e balcone con vista su un cortile in stile tipico 

spagnolo. 

Ottimo ristorante di cucina tradizionale. 

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

dovute alle condizioni meteo o circostanze indipendenti della nostra volontà. 

Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 



Quota  in camera doppia 01/02-07/03 e 31/10-05/12 €     1.200,00 

Quota  in camera doppia 14/03-24/10 €     1.320,00 

Supplemento singola  €        230,00 

Quota d’iscrizione €          95,00 

La quota comprende 

 Tutti i pasti come da programma (colazione, pranzi, 4 cene) 

 7 pernottamenti  in hotel tradizionali 

 6 giorni a cavallo (4-6 ore al giorno) 

 Cavalli e materiale a disposizione 

 Mezzi di supporto 

 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 

La quota non comprende 

 Voli da/per Malaga o Jerez de la Frontera 

 Transfer da/per aeroporto di Malaga o Jerez de la Frontera 

 3 cene 

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

 Alcolici e bevande 

 Tutto ciò non evidenziato nella voce “la quota comprende” 

 Assicurazione integrativa 

 Quota d’iscrizione € 95 

 Eventuali tasse aeroportuali: Da pagare in loco 

 

 

 


	1  giorno
	ITALIA/MALAGA/ZAHORA (-/-/D)
	2  giorno
	ZAHORA (B/L/D)
	3  giorno
	ZAHORA (B/L/D) (1)
	4  giorno
	ZAHORA/BENALUP (B/L/-)
	5  giorno
	BENALUP (B/L/-)
	6  giorno
	BENALUP/ ZAHORA (B/L/D)
	7  giorno
	ALMARCHAL/ZAHORA (B/L/-)
	8  giorno
	ZAHORA/ MALAGA/ITALIA (B/-/-)

