
 

GoHorse - USA 
MONTANA: SULLE TRACCE DI 

NICHOLAS EVANS 

da € 1.940 
voli esclusi 

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 17 Maggio 2020 al 18 Ottobre 2020 
 

 
All’arrivo all’aeroporto di Billing transfer (su richiesta da pagare in loco) tra le 13 e le 15. Il programma settimanale può  essere 
molto diverso a seconda della stagione, ogni mese è caratterizzato da diverse attività: Maggio/Giugno: Si controllano 
principalmente le varie mandrie ai pascoli, cavalcando tra gli infiniti terreni del ranch. Si inizia inoltre la marchiatura. 
Giugno/Agosto: Inizia la stagione dei rodei, che va dal 1 giugno a fine settembre. Cody Nite Rodeo vi aspetta una volta alla 
settimana, e avrete la possibilità di visitare la storica cittadina di Cody, fondata dal famoso Buffalo Bill! Il ranch inoltre è 
circondato da 100,000 acri da paesaggi molto vari: potrete seguire piste montagnose e desertiche, ogni giorno potremo sposatre i 
cavalli col van per la partenza del nostro trekking. Proponiamo inoltre sempre varie attività al ranch quali il team penning, sorting, 
barrel. Imparerete a tirare il lazzo ed aiuterete i cowboy nella gestione del bestiame. Giugno/Settembre: Tra Giugno e settembre 
sarà possibile passare una notte fuori porta in bivacco (tempo e condizione dei terreni  permettendo). Settembre: Il mese perfetto 
per osservare la fauna locale ora che le temperature si fanno più fresche. Iniziamo inoltre a spostare le mandrie dai pascoli estivi a 
quelli invernali. Ottobre: Spostamente delle mandrie e possibilità di trekking nelle zone più desertiche dell’area. E’ il periodo 
inoltre dello Nile Stock Show, e delle aste di cavalli. Su richiesta transfer per l’aeroporto per le h.10.30. 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;     6 pernottamenti in ranch in camera doppia;     cavalli e materiale a 
disposizione per tutta la durata del soggiorno;    guida esperta del territorio parlante  italiano e 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. 

 
 


