
 

       
 

EL ROCIO E IL PARCO DI DONANA  
Partenze dal 1° Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 

Sembra incredibile, ma in Spagna, e più precisamente nella provincia di Huelva, in Andalusia c’è 

un set cinematografico vivente a tema western. Se avete sempre creduto che i film western fossero 

girati in Arizona avete sempre sbagliato: i set erano in Spagna e più precisamente nella cittadina di 

El Rocio, creata per girare film come “Il buono, il brutto, il cattivo” e ”Per un pugno di dollari”, 

oggi attrae moltissimi turisti per questa atmosfera da vero far west!  

L’impatto quando si arriva a El Rocio è notevole e sorprendente, surreale: una cittadina sonnolenta, 

la cui unica strada asfaltata a un certo punto curva e circonda la città come una sorta di 

circonvallazione, la strada che entra nel paese è coperta di sabbia e la gente si sposta indifferente 

con auto, carri e cavalli, coi quali va perfino al bar, che sono dotati di banconi alti per bersi un 

bicchiere senza scendere da cavallo!!  

Coroneremo le nostre giornate con trekking a cavallo nel Parco Naturale di Donana poco distante. Il 

parco, la cui biodiversità è unica in Europa, contiene una grande varietà di ecosistemi e di specie 

animali comprese migliaia di uccelli, daini, cervi europei, cinghiali, tassi, manguste. 

 

Date di partenza disponibili tutto l’anno su richiesta minimo 2 persona con partenza 

dall’Italia 

 

PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 6 

 

1° giorno 

ITALIA/SIVIGLIA/EL ROCIO (-/-/-) 

Trasferimento in autonomia dall’aeroporto di Siviglia a El Rocio (trasferimenti su richiesta). 

Consigliamo il noleggio di un auto. Cena libera e pernottamento in guest house. 

2° giorno 

EL ROCIO (B/L/-) 

Colazione e ritrovo presso il centro ippico alle 9.30, per assegnazione dei cavalli e scelta delle 

attrezzature. Inizio del trekking in direzione est del Parco Naturale Donana, percorrendo il 

Cammino di Moguer, con i suoi tanti ruscelli fino ad arrivare agli emblematici luoghi di Charca, El 

Pinae e le Reliquie o Gato. Pranzo in un ristorante a El Rocio e rientro alle scuderie per le 16.30 

circa. Cena libera e pernottamento in guest house. 



3° giorno 

EL ROCIO (B/L/-) 

Colazione e ritrovo al centro equestre per le 9.30. Partenza lungo il Cammino della Saca de la 

Yeguas, piste percorse dai cavalli selvaggi, che vivono nella zona, per arrivare ad Almonte, Piste 

ombreggiate da pinete che ci faranno ombra durante il nostro pranzo gogliardico (acqua, vino, birra, 

bibite incluse). Ripartenza alle h. 15.30 e rientro verso le scuderie lungo il sentiero percorso dalla 

Vergine del Rocio ogni sette anni, da Almonte a El Rocio. Pranzo in un ristorante a El Rocio e 

rientro alle scuderie per le 16.30 circa. Cena libera e pernottamento in guest house. 

4° giorno 

EL ROCIO (B/L/-) 

Colazione e arrivo alle scuderie per le 9.30 e per iniziare una giornata in sella assolutamente unica, 

lungo le strade di sabbia di El Rocio. Costeggeremo la Marisma, addentrandoci per il Puente del 

Ajoli, nella zona nord del Parco Donana, abitata dalla lince iberica, dall’aquila imperiale, dai cervi e 

di molte altre specie autoctone. Sosteremo per pranzo in un ristorante. Ripartenza lungo la rotta 

percorsa dai pellegrini durante la Romeria del Rocio. Rientro per le h. 16.30 alle scuderie. Cena 

libera e pernottamento in hotel. 

5° giorno 

EL ROCIO/SIVIGLIA/ITALIA (B/-/-) 

Dopo colazione trasferimento in autonomia per l’aeroporto di Siviglia. 

 

 Note 

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

 Supplemento per persona partenza con 2 partecipanti: € 90 

 Supplemento hotel di categoria superiore a persona: € 150 

 Trasferimento A/R aeroporto di Siviglia: Su richiesta 

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

DURATA: 5 GIORNI / 4 NOTTI 

DIFFICOLTA’:  °°°( INTERMEDIO) 

SISTEMAZIONE: guest house 

EQUIPAGGIAMENTO: sella andalusa 

CAVALLI: ANDALUSO 



ANDATURA:  4/5 H AL GIORNO IN SELLA CIRCA . Si procede alle tre andature. Si richiede la 

capacità di saper controllare il proprio cavallo negli spazi aperti. 

TIPOLOGIA: Soggiorno Equestre con pernottamento in guest house. 

SISTEMAZIONE: 

Pernottamenti una guest house di propietà del centro ippico con 3 camere doppie e servizi. Salottino 

e cucinino a disposizione. 

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  €     520,00 

Supplemento camera singola Su Richiesta 

Quota d’iscrizione €        95,00 

La quota comprende 

 Tutti i pasti come da programma 

 5 pernottamenti in hotel in camera doppia standard 

 4 giorni a cavallo 

 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 

La quota non comprende 

 Voli da/per Siviglia 

 Trasferimento da/per l’aeroporto 

 Eventuali notti supplementari 

 Attività non espressamente menzionate nel programma (es. lezioni di kite-surf etc..) 

 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 

 Eventuali Tasse aeroportuali: Da pagare in loco 

 Quota d’iscrizione € 95 
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