
 

       
 

SULLE SPIAGGE DI TARIFA A 

CAVALLO 
Partenze dal 1° Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 

Tarifa è la cittadina più a sud di tutta la Spagna, ma anche d’Europa. Da qui potrete facilmente 

raggiungere Jerez, e visitare la famosa Real Escuela Andaluza, Cadice, Ronda e la bellissima 

Siviglia. Tarifa è un villaggio molto movimentato in estate e particolarmente conosciuti tra gli 

amanti del kite-surf. Realizzate il vostro sogno di poter galoppare sulla spiaggia su dei bellissimi 

andalusi e di esplorare la bellissima natura che la circonda. Una vacanza rilassante, che vi 

permetterà di conoscere da vicino le sfaccettature di questa bellissima regione della Spagna, il cui 

clima mite e ventilato permette di apprezzarla tutto l’anno 

 

Date di partenza disponibili tutto l’anno su richiesta da domenica a domenica. Esclusi il 25 

giugno e 24 settembre, minimo 1 persona con partenza dall’Italia 

 

PARTECIPANTI: MIN 1 MAX 8 

 

1° giorno 

ITALIA/MALAGA/TARIFA (-/-/-) 

Trasferimento dall’aeroporto di Malaga o di Jerez. Chech-in, cena e pernottamento. 

2° giorno 

TARIFA (B/L/-) 

Colazione e ritrovo presso il centro ippico alle h. 10.30, assegnazione dei cavalli e introduzione al 

fine addestramento di questi cavalli che perfezionerete durante una passeggiata tra le pinete e la 

meravigliosa spiaggia dorata "Playa de los Lances". Al ritorno al centro snack a base di tipiche 

tapas e tempo libero fino al tramonto per un’altra bellissima passeggiata sulla spiaggia. Cena libera 

e pernottamento in hotel. 

3° giorno 

TARIFA (B/L/-) 



Partenza sempre alle 10.30 alla scoperta della campagna andalusa. Pranzo a pic-nic all’interno del 

parco natural e rientro al centro nel pomeriggio. Cena libera e pernottamento in hotel. 

4° giorno 

TARIFA (B/L/-) 

Partenza alle 10.30 per arrivare fino alle bellissime dune di sabbia di Punta Palona, zona famosa in 

tutto il mondo tra gli amanti del kite-surf. Pranzo a pic-nic al fresco della pineta. Cena libera e 

pernottamento in hotel. 

5° giorno 

TARIFA (B/-/-) 

Giornata libera, potrete visitare I dintorni di Tarifa: la bellissima baia di Bolonia e le sue rovine, 

prendere il traghetto per Tangeri, avvistare le balene o prendere lezione di kite-surf. Cena libera e 

pernottamento in hotel. 

6° giorno 

TARIFA (B/L/-) 

Partenza a cavallo per le 10.30 per visitare il Parco Nazionale “Los Alcornocales”, dal quale avrete 

una meravigliosa vista su vallate, spiagge e fino alle coste dell’Africa. Pranzo a pic-nic. Cena libera 

e pernottamento in hotel. 

7° giorno 

TARIFA (B/L/-) 

Partenza sempre alle 10.30, dopo una passeggiata sulla spiaggia andremo verso l’interno fino a 

raggiungere un tipico ristorante andaluso “el Rancho” dove sosteremo per il pranzo. Nel pomeriggio 

rientro al centro. Cena libera e pernottamento in hotel. 

8° giorno 

TARIFA/MALAGA/ITALIA (B/-/-) 

Dopo colazione ultima passeggiata sulla spiaggia e trasferimento all’aeroporto in tempo per il 

vostro volo per l’Italia. 

 Note 

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

 Supplemento singola – 7 notti: Su richiesta 

 Supplemento hotel categoria superiore: Su richiesta 

 Trasferimento A/R aeroporto di Malaga o Jerez a persona (2 persone): € 240 



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

DURATA: 8 GIORNI / 7 NOTTI 

DIFFICOLTA’:  °°°( INTERMEDIO) 

SISTEMAZIONE: hotel 

EQUIPAGGIAMENTO:  

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. 

ETA’ MINIMA: 12 anni 

TIPOLOGIA: Soggiorno Equestre con pernottamento in hotel. 

SISTEMAZIONE: 

Pernottamenti un tranquillo hotel 3 stelle poco distante dale scuderie. Hotel Dos Mares (o similare). 

Ubicato direttamente sulla lunghissima spiaggia di Los Lances, offer ai suoi ospiti una piscine, 

campi da tennis, scuola di wind-surf e kite-surf, palestra. 

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 01/01-31/03 e 01/07-31/08 e 01/11-

31/12 

€     1.290,00 

Quota  in camera doppia 01/04-30/06 e 01/09-31/10 €     1.500,00 

Supplemento singola  Su Richiesta 

Quota d’iscrizione €          95,00 

La quota comprende 

 Tutti i pasti come da programma 

 7 pernottamenti in hotel in camera doppia standard 

 5 giorni a cavallo (4/5 ore al giorno circa) 

 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 Malaga o Jerez 

 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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