
 

GoHorse - USA 
TEXAS: SOGGIORNO EQUESTRE IN 

WORKING RANCH 

da € 1.850 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 
 

 
Chi non conosce la leggendaria cittadina western di Bandera? ….punto di partenza per la transumanza del bestiame nel 1800…il 
nostro ranch si trova a breve distanza. Potrai rilassarti ammirando le bellissime colline del Hill Country State Natura Area che lo 
circondano, cavalcare bellisimi quarter horse ed assaporare l’atmosfera western che regna sovrana grazie ai tipici pub e i rodei che 
spesso si disputano nei week-end. Il ranch offre pacchetti adatti ad ogni partecipante: i cavalieri esperti si divertiranno in 
compagnia dei nostri quarter horse superbamente addestrati e per i principianti possibilità di lezioni individuali di monta western. 
I gruppi hanno sempre un numero contenuto di cavalieri per meglio poter suddividere i livelli, e meglio scegliere cavalli, terreni e 
piste da seguire, che sono diverse ogni giorno (2 h al giorno circa). Per i non cavalieri o per le ore che non sarete in sella, vengono 
offerte svariate attività: hiking, bird-watching. Altre attività a pagamento: noleggio biciclette, pesca sportiva, kayak e golf (nelle 
vicinanze). Da non perdere la visita alla leggendaria cittadina di Bandera, punto di partenza della transumanza del bestiame a metà 
dell’800. Offre shoppig, vita notturna in stile western e rodei nei fine settimana. Non lontane anche le città di pionieri di Comfort, 
Fredericksburg e San Antonio. 
 

Date di partenza su richiesta dal 01/01 al 31/12 con un minimo di 1 partecipante / Partecipanti: Min 1 Max 4 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;     5 pernottamenti in working ranch;     attività equestri e non (tranne quelle a 
pagamento);      tasse;       cavalli e materiale a disposizione;     guida esperta del territorio parlante inglese, personale al ranch;      gadget, 
etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento 
al bagaglio. 

 
 


