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Ecco una proposta di viaggio davvEro divErsa: 7 giorni nEllo stato di Bahia, 
fra spiaggE tropicali, forEstE E villaggi di indios rimasti com’Erano sEcoli fa, 

gustando tapioca E cavalcando immErsi nElla natura più sElvaggia...

Alla scoperta
del  BRASILE

Bahia Beach Ride
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I l Brasile è noto per sue incante-
voli spiagge, l’elettrizzante carne-
vale, la vivace città di Rio de Ja-
neiro e l’ospitalità del suo popo-

lo. Quando i brasiliani vanno in va-
canza scelgono le spiagge dorate e il 
mare turchese di Bahia, uno stato del 
Brasile nordorientale, un tempo cen-
tro del traffico degli schiavi, che pos-
siede la più forte impronta africana, 
in termini di cultura e usanze, di tut-
to il Brasile. Il ricco patrimonio arti-
stico-culturale, il clima temperato e 
le bellezze naturali fanno di Bahia u-
na perfetta destinazione esotica per 
le vacanze. La capitale è Salvador, una 
città multietnica ricca di edifici colo-
niali e di chiese storiche, piena di vita 
e folclore. Quale meta migliore, dun-
que, per una vacanza a cavallo che u-
nisca la passione per l’equitazione al-
la scoperta di un mondo nuovo? L’e-
scursione si sviluppa al sud della cit-
tà, in una zona nota per i suoi idil-
liaci villaggi, lo stile di vita rilassato 
e le vaste spiagge: sabbia bianchissi-
ma, acqua azzurra e tiepida, verdissi-
mi palmeti sullo sfondo. 
La cavalcata inizia e finisce a Pousada 
do Outeiro, a circa 2 ore di macchina 
sud Porto Seguro. Durante questa va-
canza potremo goderci al meglio gli 
splendidi paesaggi della costa, degu-
stare la deliziosa cucina locale e farci 
trasportare dai piacevoli ritmi della 
musica brasileira. Visiteremo anche 

Trancoso, semplice villaggio di pesca-
tori fino a una quindicina di anni fa 
e ora considerato perla di tutta la co-
sta: inserito in un contesto naturale 
straordinario, fu fondato dai gesuiti 
nel 1586 su un promontorio alto una 
settantina di metri dominante l’oce-
ano. Trancoso offre, inoltre, il più i-
nusuale degli spazi: il Quadrado, una 
grande piazza rettangolare completa-
mente erbosa, cinta sui due lati lun-
ghi da una fila di bassi e coloratissimi 
edifici che non sono altro che le anti-
che abitazioni dei nativi, oggi trasfor-
mate in curiose boutique e in magni-
fici ristoranti. Sullo sfondo, verso il 
mare, una chiesetta bianca. Durante 
il giorno qui si può giocare a pallone 
mentre la sera il posto si trasforma: 
praticamente privo di illuminazione 
elettrica, con i tavoli dei ristoranti e-
legantemente apparecchiati sull’erba, 
illuminati solo da torce e candele, e i 
divani pieni di cuscini, il Quadrado 
diventa un posto magico.
Altro punto forte della vacanza è 
l’opportunità di trascorrere un po’ di 
tempo a Caraiva, un villaggio remo-
to  situato tra la foce del Rio Caraíva 
e la spiaggia, accessibile solo in bar-
ca (niente auto quindi!). Ci sembre-
rà di fare un tuffo nel passato: il taxi 
è un carro trainato da un asino, l’elet-
tricità è arrivata in paese ma solo da 
poco. Il villaggio è circondato da fo-
reste di mangrovie e tutt’ora ci sono 
solo pochi negozi, strade di sabbia, 
le onde dell’oceano e i pescatori. Du-
rante la notte l’unico rumore che sen-
tiremo è quello del mare... Prima dell’ar-

rivo dei portoghesi questa regione brasi-
liana aveva una grande varietà di gruppi 
etnici. Molte delle circa 2000 tribù che 
esistevano furono sterminate con gli in-
sediamenti degli europei, mentre molte 
altre furono assimilate al popolo brasilia-
no. Durante l’escursione a cavallo visite-
remo il piccolo villaggio di Imbiriba, do-
ve incontreremo la tribù di indios Pataxò, 
che storicamente era considerata la più 
forte e pericolosa e che oggi è il maggiore 
gruppo indigeno presente in Brasile, con 
una popolazione di oltre 3.500 abitanti. 
I moderni  Pataxò oggi vivono grazie alla 
coltivazione, alla caccia, alla pesca e ven-
dendo artigianato locale.

Meglio se siamo esperti
Per partecipare a questa vacanza è neces-
sario essere cavalieri con una certa espe-
rienza: è fondamentale, infatti, sapere 
montare con scioltezza ed equilibrio al-
le tre andature, e avere abbastanza confi-
denza per provare uno stile di monta di-
verso. Si cavalca attraversando differenti 
tipi di terreno: dalle foreste di mangro-
via alle grandi spiagge di sabbia, dalla fo-
resta tropicale ai sentieri lungo le scoglie-
re. Per questo è necessario essere abituati 
a montare, e galoppare, in gruppo in spa-
zi aperti e non aver problemi con le for-
ti pendenze. Durante la settimana verre-
mo accompagnati da un guida che parla 
inglese e da una guida locale; entrambe 
conoscono molto bene la zona e saranno 
fiere di mostrarci le meraviglie della regio-
ne di Bahia. I nostri compagni di viaggio 
sono principalmente Pony da polo del 
Club di Polo della Pousada do Outeiro, 
ma ci sono anche cavalli Criollo e Man-
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galarga, razza tipica brasiliana. Forse tut-
ti non sanno che durante l’estate (da di-
cembre a febbraio) la località è frequen-
tata da molti giocatori di polo nazionali 
e internazionali, per questo dispone dei 
campi più spettacolari al mondo. I caval-
li sono dinamici e scattanti, con un pas-
so sicuro e addestrati in modo eccellente. 
L’andatura varia in base al tipo di terre-
no, dal passo negli stretti sentieri nella fo-
resta a un’andatura più veloce sulle spiag-
ge. Qui potremo provare anche il trafal-
co, un’andatura molto comoda, specifi-
ca della razza brasiliana Mangalarga: il ca-
vallo trotta con gli arti anteriori e galop-

Per saPerne di Più
Passaporto: necessario, con va-
lidità residua di almeno 6 me-
si al momento dell’ingresso nel 
Paese. 
Visto d’ingresso: per viaggi turi-
stici non è necessario richieder-
lo. All’arrivo nel Paese la Polizia 
federale locale appone sul pas-
saporto un timbro di entrata che 
permette una permanenza di 
massimo 90 giorni.  
Vaccinazioni: in questa zona del 
Brasile nessun vaccino è obbli-
gatorio, tuttavia si consiglia di 
consultare il proprio medico. Un 
richiamo antitetanico-antidifteri-
co, più quello contro l’epatite di 
tipo A, sono in genere consigliati. 
Fuso orario: da ottobre a feb-
braio è di - 3h; da marzo a mag-
gio è di - 4h; da luglio a ottobre 
è di - 5h rispetto all’Italia.
Moneta: l’unità monetaria è il 
real brasiliano e in genere non è 
disponibile al di fuori del Brasile. 
Euro e dollaro sono le valute 
correntemente accettate da 
banche e uffici di cambio; an-
che le agenzie di viaggio offro-
no in genere servizio change. 
Gli sportelli presenti agli aero-

porti praticano spesso tas-
si inferiori a quelli di mer-
cato. Quelli bancomat che 
accettano carte di credi-
to sono presenti in tutto il 
paese e molto diffusi pres-
so shopping center, aero-
porti, stazioni di autobus e zo-
ne turistiche. 

Costi 2012
€ 2.400 per 6 notti (approssima-
tivi e variabili in base al tasso di 
cambio).
Incluso: alloggi, pasti (ad ecce-
zione di una cena), attività a ca-
vallo, transfer da/a Porto Seguro 
negli orari stabiliti.
Escluso: assicurazione, volo ae-
reo, bevande e mance.
Supplemento singola: € 366 

Bahia Beach Ride alla scoperta del Brasile

pa con quelli posteriori. Le briglie utiliz-
zate sono inglesi e brasiliane. I cavalli ri-
spondono con estrema delicatezza ai co-
mandi e in genere in passeggiata vengono 
tranquillamente montati a redini lunghe. 
Il centro equestre dispone, inoltre, di una 
grande varietà di selle: inglesi, sudafrica-
ne o australiane. Le escursioni proposte 
sono giornaliere e si monta dalle 4 alle 6 
ore al giorno, a eccezione di uno dove si 
sta in sella mezza giornata, per circa 3 o-
re. Per partecipare al viaggio si deve esse-
re maggiorenni; i minorenni, invece, sa-
ranno i benvenuti se accompagnati da un 
adulto e in grado di montare.

Dove dormiremo 
e cosa mangeremo
Gli alloggi durante la vacanza sono 
in stanze di lusso a Pousada do Ou-

teiro e presso le comode guesthouse 
a Trancoso e Caraiva. Pousada do 
Outeiro è situata su una scogliera 
proprio sopra la spiaggia Espelho. 
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sette giorni indimenticabili!
Giorno 1
Sao Paulo & Porto Seguro 
direzione Pousada do Outeiro
Da Sao Puolo breve volo interno per 
raggiungere Porto Seguro in Bahia. 
Pick up all’aeroporto e transfer a 
Pousada do Outeiro (circa due ore di 
viaggio). Dopo la sistemazione dei ba-
gagli, incontro per conoscere il grup-
po e la guida; seguirà una presenta-
zione della settimana a cavallo con 
informazioni generali sulla regione. 
Cena e pernottamento alla Pousada 
do Outeiro.

Giorno 2
Pousada do Outeiro direzione 
Itaporanga
Dopo colazione, breve tratto in mac-
china per raggiungere i cavalli al polo 
club. Scelta dei binomi e breve brie-
fing sulle norme di sicurezza. Prima 
di partire ognuno avrà l’opportunità 

di provare il cavallo nel campo da po-
lo, situato a pochi passi dall’oceano. 
Quando tutti saranno pronti con il ca-
vallo scelto, si partirà per l’avventu-
ra brasileira. Si raggiungono subito le 
spiagge percorrendo Jacuma beach 
in direzione di Barra do Rio Frades. 
Si prosegue l’escursione attraverso 
la foresta e lungo i sentieri di sabbia 
fino a raggiungere il villaggio indige-
no di Imbiriba. Qui si potrà entrare in 
contatto con la tribù Pataxò, conosce-
re la loro storia e osservare le loro abi-
tudini. Non mancheranno ovviamen-
te le bancarelle con l’artigianato loca-
le, dove trovare una grande varietà di 
oggetti: dalle collane ai braccialetti in 
legno, dagli anelli fatti con le corna di 
bufalo a numerosi altri oggetti in le-
gno. Per pranzo si fa sosta in un risto-
rante per assaporare piatti tipici bra-
siliani, come riso e fagioli, pollo e pe-
sce locale. Dopo pranzo c’è l’oppor-
tunità di visitare Elma’s Forest Wood 
Design workshop: il proprietario inta-
glia una grande varietà di mobili uti-
lizzando legno riciclato, molti dei suoi 
pezzi d’autore si trovano ovunque nel 
villaggio. Si conclude l’escursione a 
cavallo e rientrando alla Pousada do 
Outeiro, dove ci si può rilassare sull’a-
maca, fare un bagno in piscina o due 
passi in spiaggia. 

Giorno 3 
Pousada do Outeiro direzione 
Trancoso
Dopo una deliziosa colazione con 
frutta fresca, tapioca e uova, si par-
te da Caixa d’Agua, non lontano dalla 
Pousada, si attraversa la foresta e poi 
un ruscello per raggiungere le spiagge 
deserte che invitano a emozionanti ga-
loppi lungo il bagnasciuga. Pausa pic-
nic lungo il percorso. Nel tardo pome-
riggio si raggiunge il piccolo villaggio di 
Trancoso, dove si verrà accompagna-
ti agli alloggi. La sera è libera e si può 
scegliere di mangiare in uno dei diver-
si ristoranti della zona: la guida sarà lie-
ta di indicare quali siano i posti miglio-
ri. Dopodiché vi sarà l’opportunità di 
gironzolare nel centro, nella zona del 
Quadrado, dove c’è un po’ di vita not-
turna, con bar e negozi aperti fino a tar-
di. Pernottamento a Trancoso.

Le stanze sono spaziose, con bagno 
privato, doccia e mini bar. L’hotel ha 
una sala ristorante e un’ampia zona relax, 
con numerose amache e comode sedie, 
oltre a una splendida piscina con sdraio 
e ombrelloni. A Tracoso, invece, si allog-
gia a Pousada Mar a Vista, un’accogliente 
guesthouse situata a 50 metri dal centro, 
che offre uno splendido scorcio sul mare 
e una buona dose di charme brasiliano. A 
Caraiva, infine, si trascorrono due notti a 
Cores do Mar, una graziosa e variopinta 
guesthouse, con un rigoglioso giardino. Le 
stanze sono spaziose, alcune hanno la pro-
pria veranda con l’amaca. Durante questa 
vacanza proveremo i sapori inconfondibi-
li di Bahia con un vasta gamma di speciali-
tà culinarie. La prima colazione è abbon-
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Giorno 4
Trancoso direzione Caraiva
Dopo colazione si parte per un’altra 
avventura a cavallo, lungo le spiag-
ge e attraverso gli allevamenti di bu-
fali. Per pranzo si rientra alla Pousada 
do Outeiro. Nel pomeriggio si per-
corrono i sentieri lungo le scogliere 
e le spiagge dorate brasiliane. Dopo 
un paio di ore a cavallo si raggiunge 
Nuova Caraiva, dove con una barca 
si attraverserà il Rio Caraiva, raggiun-
gendo così il villaggio. I cavalli verran-
no sistemati in una fattoria nelle vici-
nanze. Non ci sono veicoli in questa 
zona, quindi bisognerà recarsi a pie-
di ai nuovi alloggi. Una volta sistema-
ti, vi sarà tempo per visitare un po’ la 
zona. Il villaggio è singolare e acco-
gliente, caratterizzato da case vario-
pinte e un ambiente tranquillo. Cena 
e pernottamento a Caraiva.

Giorno 5
Giornata in zona Caraiva
Oggi si cavalca verso sud, lungo 
le spiagge in direzione del villaggio 
Corumbau. Questa escursione porta 
nelle vicinanze di Barra Velha. Più tar-
di, durante il rientro a Caraiva, ci si può 
fermare per un tuffo nell’oceano. Verso 
sera si raggiunge Curuipe dove, se le 
condizioni lo permettono, in genere si 
attraversa il fiume con i cavalli, per poi 
sistemarli in fattoria. Per cena si rien-
tra in barca a Caraiva dove si pernotta.

per informazioni
IN THE SADDLE
(Tour operator internazionale, 
leader nell’organizzazione 
di vacanze a cavallo in tutto il mondo)
Annuska Ghidotti cell. 333 9493337
viaggi@turismoequestre.com
www.turismoequestre.com/estero 
www.inthesaddle.com

Giorno 6
Caraiva direzione Pousada 
do Outeiro
Dopo colazione si raggiungono i ca-
valli in barca e si riparte in direzione 
di Pousada do Outeiro, che si rag-
giungerà in tempo per pranzo; il po-
meriggio è libero per rilassarsi. Si po-
trà dunque cogliere l’occasione di go-
dersi la splendida piscina dell’hotel, 
dondolandosi sull’amaca, o di fare u-
na passeggiata in spiaggia per sgran-
chire le gambe dopo la settimana tra-
scorsa in sella. Cena e pernottamen-
to alla Pousada do Outeiro.

Giorno 7
Pousada do Outeiro to Porto 
Seguro
Dopo colazione si saluta la guida e ci 
si trasferisce a Porto Seguro in tem-
po per il volo interno per Sao Paolo, 
per poi rientrare in Italia.

dante e ricca di frutta fresca: ananas, papa-
ya, banane e mango. Oltre a torte di ogni 
tipo, gustose quiche, toast appena sforna-
ti, uova, formaggi, marmellate e salumi, il 
tutto accompagnato da succhi di frutta 
fresca, tè e caffè. Un must da provare è la 
tapioca, il piatto popolare brasiliano, ser-
vita in varie versioni: con formaggio, ba-
nana o noce di cocco è semplicemente de-
liziosa! Inoltre, non mancherà l’occasio-
ne per gustare la famosa zuppa di pesce e 
il mitico riso e fagioli. Anche i picnic sa-
ranno ricchi di deliziose specialità locali. 

Quando andare 
e come arrivare
Bahia ha un clima tropicale, con tempera-
ture normalmente da 23° a 33°. Lo stato 

della costa atlantica è caldo tutto l’an-
no mentre nella zona più a sud, dove si 
sviluppa questo viaggio a cavallo, il cli-
ma può essere più fresco nei mesi inver-
nali (da giugno a settembre), con tem-
perature che scendono fino a 17° e il so-

le che tramonta presto, verso le 17.30. 
La stagione delle piogge normalmente 
è da marzo a luglio ma ci possono co-
munque essere brevi precipitazioni du-
rante tutto l’anno, in genere concen-
trate nelle ore notturne. Per partecipa-
re a questa vacanza, quindi, si deve es-
sere in forma e pronti a montare anche 
con temperature elevante, anche se in 
genere, lungo la costa, la brezza marina 
attenua la calura e il clima è mite e rin-
frescato. In calendario vi sono numero-
se partenze, in particolare concentrate 
da marzo a novembre. Dicembre, gen-
naio e febbraio, invece, non sono i me-
si migliori per partire perché c’è il tor-
neo di polo e la maggior parte dei ca-
valli è occupata nelle varie competizio-
ni. In ogni caso, per i gruppi con un mi-
nimo di 4/5 persone, si può organiz-
zare un viaggio personalizzato durante 
tutto l’anno. L’aeroporto più vicino è 
Porto Seguro, facilmente raggiungibi-
le con volo interno di circa due ore da 
San Paulo. Il transfer per l’aeroporto 
di Porto Seguro è incluso nel costo del 
viaggio. Pousada do Outeiro dista circa 
2 ore di strada da Porto Seguro.  Il vo-
lo non è incluso nel costo del viaggio; 
coloro che, invece, preferiscono prenota-
re il pacchetto completo “volo+viaggio a 
cavallo” possono contattare direttamente 
l’agenzia per ricevere un preventivo.     ♞


