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Un tuffo in

Un viaggio nel sud della Spagna, nel cuore 
della calda e passionale Andalusia, terra 

che fin dai tempi antichi esercitò un fascino 
irresistibile sui viaggiatori e che da molti fu 
definita ponte tra due continenti, l'Europa e 

l'Africa, nonché punto di incontro tra 
l'oceano Atlantico e il mar Mediterraneo.

Andalusia



Vacanze a cavallo
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Grazie alla sua particolare 
posizione geografica, nel corso 
dei secoli l'Andalusia ha vissuto 
l'incessante susseguirsi di 

culture diverse, che da qui sono entrate 
in Europa. Regione ricca di fascino 
e alquanto suggestiva, racchiude in 
sé l'influenza del Cristianesimo con 
l'impatto dell'arte e della cultura araba. 
Ed è proprio qui che si svolge il nostro 
fantastico viaggio in sella! Il centro 
equestre e gli alloggi sono situati nel 
villaggio di San Ambrosio, parte del 
comune della piccola cittadina di pescatori 
di Barbate in provincia di Cadice, sulla 
costa della luce o meglio nota come 
'Costa de la Luz.' Un angolo di paradiso 
naturale posto all'interno del Parco 
marittimo-terrestre della Breña, un'area 
protetta caratterizzata da immense dune 
di sabbia, foreste di pini, alte scogliere 
con cascate naturali, paludi e una grande 
varietà di flora e fauna. Il Parco, inoltre, 
risulta essere un punto strategico per il 
passaggio dei numerosi volatili durante 
i flussi migratori tra Europa e Africa. 
Ci troviamo dunque in un ecosistema 
variegato e ben conservato, un vero sogno 
per gli amanti della natura. Esplorare 
questa zona a cavallo è il modo migliore 
per apprezzare le bellezze naturali del 
Parco e godersi gli splendidi panorami 
sulla costa atlantica. 

Un viaggio per tutti!
Questo viaggio è ideale per chi vuole 
fare una vacanza rilassante: sono 
previste, infatti, circa quattro ore in sella 
quotidiane, mentre durante il resto della 

giornata si è liberi di scegliere se stare 
in completo relax nella villa o esplorare 
i dintorni. Ogni giorno vengono proposte 
nuovi percorsi: ad esempio, si attraversa 
la foresta di pini, caratterizzata da 
ampie piste di sabbia, oppure si cavalca 
attraverso la campagna o lungo le 
immense spiagge che si estendono per 
oltre dieci chilometri. Questa è la Spagna 
e siamo in vacanza, qui le giornate non 
iniziano mai troppo presto! In genere si 
parte verso le dieci del mattino, dopo 
un'abbondante colazione, e si raggiunge 
il maneggio per iniziare l'avventura a 
cavallo. A metà tragitto si fa una pausa 
pranzo in un'osteria del villaggio, poi nel 
pomeriggio si rientra al centro ippico e, 
dopo aver sistemato i cavalli, si è liberi. 
Nei mesi estivi (dal 15 giugno al 15 
settembre), il programma invece cambia 
leggermente, in quanto le temperature 
sono molto più alte e per questo motivo 
le passeggiate iniziano verso le 8.30, 
con rientro al maneggio prima di pranzo. 
Inoltre, in questo periodo, essendoci molti 
più turisti, non è consentito montare lungo 
il bagnasciuga, ma si possono comunque 
effettuare splendide galoppate lungo le 
piste di sabbia tra le dune e la spiaggia. 
Nelle ore libere potremo poi rilassarci 
nella piccola piscina in villa oppure con 
un taxi raggiungere le favolose spiagge 
di Caños de Meca e di Zahara de Los 
Atunes, che distano circa 8/12 km. Per 
i più curiosi vi è anche la possibilità di 
affittare una macchina e di approfittarne 
per visitare alcune località turistiche: Vejer 
de la Frontera e Tarifa sono le mete in 
zona più gettonate.

Un tuffo in
Vacanze a cavallo

Andalusia
Curiosità

Secondo la leggenda, 
Ercole, figlio di Zeus 

nonché divinità greco-
latina, separò l'Europa 
dall'Africa mediante lo 

stretto di Gibilterra, 
creando il mar 

Mediterraneo. Così si 
trasformò in un simbolo 
talmente importante da 

essere raffigurato 
nell'attuale scudo della 

bandiera andalusa (verde e 
bianca), insieme alle 
due mitiche colonne. 
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Requisiti
I nostri compagni di avventure sono 
degli splendidi esemplari di razza 
spagnola e hispano araba. Il gruppo è 
internazionale e formato normalmente 
da un massimo di otto persone, 
sempre accompagnate da due guide 
che parlano sia la lingua spagnola che 
quella inglese. Prima della partenza 
viene data molta attenzione alla scelta 
del binomio: esso è selezionato in 
base allo stile, all'esperienza, alle 
misure e alle esigenze del cavaliere. 
Per partecipare a questa vacanza è 
necessario essere cavalieri esperti 
(peso limite di 85 kg, età minima 12 
anni), in grado di gestire il proprio 

Un salto alla
 Real Escuela

Gli alloggi si trovano in una graziosa villa a gestione familiare a pochi chilometri dal 
maneggio. Le stanze sono semplici, doppie o matrimoniali; per chi desidera una 
camera singola non è richiesto un supplemento ma sono subordinate a disponibili-
tà. Colazione e cena vengono consumate in una accogliente ambiente con salotto 
e camino: un luogo ideale per rilassarsi dopo le cavalcate nei periodi invernali. Per 
i mesi più caldi, invece, all'esterno vi è una piccola piscina e un giardino con verdi 
palme, cactus e alberi da frutto. La mattina ci vengono offerti tutti gli ingredienti 
per preparare una colazione coi fiocchi: cereali, pane e marmellata, yogurt e frutta 
fresca a volontà. I pranzi sono sempre nelle locande della zona, dove possiamo 
degustare al meglio le specialità spagnole. La cena, invece, è in villa, con proposta 
di piatti sia locali sia internazionali, ad esempio marocchini. Per i vegetariani, se 
notificato con anticipo, vengono preparati piatti specifici. Le bevande in villa sono 
sempre disponibili e incluse nel prezzo del viaggio. 

Giovedì è il giorno di riposo dei cavalli 
quindi in programma c'è una visita a 
Jerez de la Frontera per partecipare 
allo straordinario spettacolo eque-
stre della Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre (www.realescuela.
org), rinomata in tutto il mondo per 
il suo show “Come danzano i cavalli 
andalusi”, esibizione unica di alta 
scuola classica, in cui i protagonisti 
sono gli splendidi cavalli di razza car-
tujana. La manifestazione ripropone 
dunque esercizi sia a cavallo che a 
redini lunghe: caroselli, quadriglie, 
passi a due, esibizioni singole… Pura 
emozione per la bellezza senza tempo 
dell’alta scuola. Il quadro è completa-
to dai cavallerizzi in costume e dalla 
suggestiva musica spagnola che fa 
da sottofondo. Sebbene gli spettacoli 
siano l’attività più nota della scuo-
la, la Fondazione promuove molti 
altri aspetti di grande importanza 
per la conservazione del patrimonio 
culturale equestre: selezione di ca-
valli, preparazione di cavalieri in alta 
scuola, conservazione e promozione 
del dressage classico e, naturalmen-
te, promozione dell’allevamento del 
cavallo di Pura Razza Española. 

Spiaggia de Los Palmares: 
i cavalli che ci accompagnano 

in questa avventura sono 
degli amanti dell'acqua!

Dove si dorme e che cosa si mangia?
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L'Andalusia è una delle regioni più calde 
d'Europa, presenta infatti un clima di tipo 
mediterraneo con estati calde-secche 
e inverni miti. Le temperature variano 
dai 10°/15° da novembre a marzo, per 
raggiungere oltre i 30° in giugno, luglio 
e agosto. Essendo una zona ventilata, 
spesso si sottovaluta la potenza del 
sole. Le piogge sono irregolari e concen-
trate nei mesi invernali, cioè da novem-
bre a marzo/aprile. Per chi ama il mare e 
la vita da spiaggia, ovviamente, l'estate 
è molto bella; l'inverno, d'altra parte, è 
ideale per coloro che prediligono silenzio 
e tranquillità. Il periodo migliore, invece, 
per fare una vacanza a cavallo in questa 
zona è da marzo a giugno e da settem-
bre a novembre, quando le temperature 
non sono eccessivamente alte. Aprile/
maggio sono, inoltre, due mesi speciali 
per viaggiare in Andalusia: in questo pe-
riodo, infatti, si svolgono le due principali 
ferie, quelle che noi in Italia chiamiamo 
"sagre di paese" e che lì sono degli 
appuntamenti nazional-popolari che mo-
vimentano migliaia di persone per sva-
riati giorni. Stiamo parlando della Feria 
de Abril (la fiera di primavera a Siviglia, 
svolta dal 14 al 21 aprile) e della Feria 

del Caballo (la fiera del cavallo di Jerez 
de la Frontera, in programma dal 28 
aprile al 5 maggio). Si tratta di due delle 
feste più colorate e tradizionali spagnole, 
a base di danze, musica e tanta allegria. 
Un'ottima opportunità per vedere dal 
vivo cavalli di pura razza spagnola, in 
un’atmosfera divertente e singolare. In 
tali occasioni, infatti, i viali e le strade 
sono addobbati con ghirlande e fiori, la 
città è presa d’assalto da centinaia di 
cavalieri, amazzoni e carrozze che danno 
vita a uno spettacolo davvero unico.

cavallo e abituati a galoppare in spazi 
aperti. La monta è principalmente 
all'inglese, anche se sono disponibili 
alcune selle spagnole, più comode 
per chi è abituato a montare in stile 
western. I cavalli sono addestrati 
in modo eccellente, sono animali 
agili e piacevoli da montare, alcuni 
adatti solo per esperti, altri idonei 
anche per i meno allenati. Il livello di 
difficoltà dei percorsi è intermedio, 
l'andatura varia in base al terreno e 
alle capacità del resto del gruppo. 
Se le condizioni lo permettono, la 
galoppata sulla spiaggia e tra le dune 
di sabbia può essere davvero veloce 
ed emozionante: una cavalcata carica 
di adrenalina pura che ricorderemo per 
molto tempo!

Come arrivare
Il transfer ci raggiunge all'aeroporto 
di Malaga o di Gibilterra. Teniamo 
presente che la maggior parte dei voli 
dall'Italia volano a Malaga. Il viaggio 
in macchina per raggiungere gli alloggi 
dura circa due ore e mezza. Possia-
mo anche cogliere l'opportunità di 
affittare una macchina in aeroporto 
e di prolungare la vacanza di qualche 
giorno per visitare Granada e Siviglia, 
splendide città e perle preziosae 
dell'Andalusia facilmente raggiungibili 
da Malaga.

Galoppata tra le dune 
del Parco naturale la Breña

Quando partire?
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Di seguito un esempio 
dell'itinerario proposto: 
teniamo presente che il 
programma può subire 
variazioni in base al 

periodo, alle condizioni climatiche e al 
gruppo, ma sempre nel nostro miglior 
interesse.

1° giorno
Pick-up dall'aeroporto di Gibilterra o 
Malaga, transfer agli alloggi. Quando 
si arriva si avrà il tempo di sistemare 
i bagagli e di rinfrescarsi prima di un 
leggero spuntino. In base all'orario 
di arrivo si deciderà se raggiungere il 
maneggio per conoscere i cavalli. Cena e 
pernottamento in villa.

2° giorno
Dopo colazione si raggiunge il maneggio 
e si preparano i cavalli. Per darci 
l'opportunità di conoscere il nostro 
compagno, la prima passeggiata sarà 
al passo e si attraverserà la pineta 
nel cuore del Parco. Sosta pranzo in 
un'osteria locale, per poi proseguire 
e rientrare al maneggio nel primo 
pomeriggio. Resto della giornata libera, 
cena verso le ore 20.

3° giorno
Oggi si raggiungono le spiagge, si 
attraversa la pineta del Parco e si scende 
verso il Capo di Trafalgar e la spiaggia El 

Palmar. Ricordiamo che al largo di Capo 
Trafalgar avvenne la celebre battaglia 
navale di Trafalgar, molto importante 
nell'ambito delle guerre napoleoniche, 
che vide la vittoria della Royal Navy sotto 
il comando di Lord Nelson, sulla flotta 
combinata franco-spagnola il 21 ottobre 
1805. Dopo alcune entusiasmanti 
galoppate si prosegue il trekking lungo 
antichi sentieri immersi nella natura, 
con sosta pranzo al ristorante. Nel primo 
pomeriggio si rientra al maneggio, cena 
alle ore 20.

4° giorno
Oggi ci sarà la possibilità di fare delle 
belle galoppate lungo le numerose piste 
nella foresta. Pranzo in un'antica taverna 
dove potremo degustare la cucina tipica 
della zona. Rientro nel pomeriggio, 
sistemazione dei cavalli e resto della 
giornata libera. Alle ore 20 cena in villa.

5° giorno
Giorno di riposo dei cavalli. In programma 
una visita alla Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre per assistere allo 
spettacolo. Prima di raggiungere la 
scuola spesso si visita un negozio per 
l'equitazione, con prodotti fatti in Spagna: 
sarà difficile uscire senza un souvenir! 
Per pranzo si raggiunge un locale tipico 
dove potremo assaporare un'ottima 
varietà di tapas. Prima di lasciare Jerez, 
verremo accompagnati in una piccola 

cantina per degustare lo sherry, il vino 
tradizionale di Jerez. Rientro alla villa 
nel tardo pomeriggio. Chi decide di non 
visitare la Real Escuela ha la possibilità, 
se organizzato in anticipo, di fare una 
lezione con Antonio Colares, esperto 
istruttore di doma classica. 

6° giorno
Oggi si torna in spiaggia, si cavalca 
lungo i sentieri accanto alle fattorie di 
bestiame e a un antico eremo del '700; 
si prosegue poi tra le dune di sabbia da 
dove c'è una splendida vista sull'oceano. 
Pranzo in un chiringuito accanto alla 
spiaggia. Al rientro si passa in mezzo 
a una foresta di pini, non lontano si 
sentono i campanacci delle mucche e 
il profumo della lavanda. Resto della 
giornata libero; alle ore 20 cena in villa.

7° giorno
Ultimo giorno a cavallo, si cavalca al Tajo 
de Barbate, la scogliera più significativa 
dell'Atlantico andaluso. Questa rupe 
costiera nei suoi punti più alti raggiunge 
i 100 m sul livello del mare. Qui si trova 
la Torre del Tajo, un'antica rocca con 
vista panoramica e suggestiva sulla 
costa e sulle azzurre acque dello stretto. 
Pranzo in un'osteria locale e rientro lungo 
una pista battuta, ideale per godersi 
un'ultima galoppata. Pomeriggio libero e 
cena alle 20. Rientro in Italia l'indomani, 
dopo la prima colazione. 

Day by

Day

Spiaggia di Cabo de Trafalgar 
vicino a Los Caños de Meca
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Attività extra
Chi non monta a cavallo ma vuole partecipare 
lo stesso alla vacanze ovviamente è il benvenu-
to! Potrà infatti rilassarsi in villa oppure esplo-
rare la zona attraverso i numerosi sentieri del 
Parco o, ancora, raggiungere le più belle spiag-
ge della Spagna. In questo caso è consigliato 
affittare una macchina, in modo da avere la 
massima libertà di spostamento. Per chi ama 
gli sport, inoltre, la zona offre numerose attività 
outdoor, come windsurf e kitesurf. Durante la 
settimana, per chi lo desiderasse, è possibi-
le anche organizzare dei massaggi con una 
fisioterapista specializzata: un vero piacere, 
soprattutto dopo una giornata a cavallo! Per gli 
appassionati del cavallo PRE, poi, su richiesta è 
possibile organizzare una visita a uno dei tanti 
e rinomati allevamenti della zona.

Informazioni e costi
Il costo della vacanza è di circa 
1.250 € (sconto di 300 € per chi 
accompagna e non monta).
Incluso: alloggio per 7 notti, 5 
giorni a cavallo, pasti, bevande in 
villa, visita alla Real Escuela An-
daluza del Arte Equestre, transfer 
da/a aeroporto negli orari stabiliti.
Escluso: volo aereo (circa 
100/150 €) e assicurazione (circa 
60 €), bevande al bar, mance, 
massaggi, noleggio auto.
Per partecipare a questo viaggio ci 
vuole dunque un budget totale di 
circa 1.400/1.500 € volo incluso 
(i prezzi poi possono variare in 
base alla stagione e al tasso di 
cambio). 

Offerta speciale per le famiglie: 
dal 30 giugno al 25 agosto 2013, 
sconto del 25%! Per tutte le fami-
glie con due adulti e due bambini 
(di massimo 20 anni, con com-
petenza equestre) si paga infatti 
solo per tre persone.

Viaggio organizzato da In The 
Saddle, tour operator internazio-
nale, leader nell'organizzazione di 
vacanze a cavallo.

Annuska Ghidotti
Cell. 333 9493337
info@ilmondoacavallo.com
www.ilmondoacavallo.com
www.inthesaddle.com

Per gli appassionati di doma clas-
sica, proponiamo una settimana 
speciale dove oltre a partecipare 
alle escursioni a cavallo sono 
previste alcune ore di lezione con 
Antonio Corales, esperto in doma 
classica ed ex istruttore all'Alta 
Scuola di Jerez. Le lezioni hanno 
luogo nel piccolo e caratteristico al-
levamento di Antonio Corales, nella 
cittadina di Vejer de la Frontera, a 
circa 8 km dagli alloggi. L'istruttore 
è un esperto per quanto riguarda 
l'allevamento e l'addestramento 
del cavallo spagnolo, che prepara 
anche per le competizioni di doma 
vaquera. Il programma prevede tre 
lezioni di circa 45 minuti; il giorno 
in cui si fa lezione normalmente si 
monta in passeggiata solo due ore, 
al mattino o al pomeriggio, a se-
conda di come viene organizzata la 
settimana con l'istruttore. Durante 
la lezione monteremo cavalli adde-
strati appositamente per l'equita-
zione classica, in alcune occasioni 
anche stalloni PRE. In base alla 
nostra preparazione potremo pro-
vare trotto e galoppo raccolti, passi 
laterali, spalla in dentro, piaffer, 
passage e magari anche il passo 
spagnolo. Le lezioni sono adatte 
sia per chi non ha nozioni di equita-
zione classica sia per chi, invece, 
possiede una buona esperienza e 
intende approfondire e migliorare 
le proprie conoscenze. 

Settimana 
istruttiva 

Antonio Corales, il nostro 
istruttore, ci mostra 

con orgoglio l'eleganza 
dei cavalieri spagnoli

Un esemplare PRE 
(Pura Raza Española)presso 

l'Allevamento El Ancla,
di Jerez de la Frontera


