
 

GoHorse - CANADA 
ALBERTA: LE MONTAGNE 

DELL’OVEST  

da € 1.970 
voli esclusi  

7 giorni /6 notti 
 

Partenze: Dal 1 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 

 
Un’avventura genuina trascorsa nella zona delle bellissime montagne di Kananaskis, a ridosso delle scenografiche montagne 
rocciose canadesi ma con tutto il comfort di rientrare alla sera in un ranch caldo e confortevole. Le Montagne Rocciose Canadesi si 
estendono nelle province della Columbia Britannica e dell'Alberta e sono caratterizzate da vette frastagliate ed imbiancate tutto 
l’anno, tra le quali domina il Monte Robson, la zona è caratterizzata da laghi alpini ed una diversificata fauna selvatica. Noi 
cerchiamo di avere il minor impatto ambientale possibile e per questo riserviamo quest’esperienza fantastica a piccoli gruppi in 
modo che l’esperienza possa essere quanto più personalizzabile a seconda delle esigenze e del livello equestre  dei partecipanti: non 
offriamo lusso e surrogati di avventure per turisti, ma la natura incontaminata delle montagne unite ad un bellissimo spirito di 
gruppo, scenari mozzafiato, buon cibo e la possibilità di imparare a convivere per qualche giorno con in nostri cavalli immersi nello 
scenario canadese. A seconda delle stagioni le esperienze possono essere molto diverse: ciaspolate, slitte e pattinaggio in inverno; 
in canoa sul lago d’estate. Proponiamo dei soggiorni di diversa durata, con un minimo di tre notti e la possibilità di passare anche 
intere giornate in sella, oltre a prendere volendo lezioni private per migliorare le proprie capacità e scoprire le mille sfaccettature 
dell’equitazione all’aria aperta. 
 

Partenze su richiesta DAL 01/01 al 31/12 / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 7 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;   6 pernottamenti al ranch;    5 giorni a cavallo (4-7 ore al giorno);    
cavalli e materiale a disposizione;    guida esperta del territorio parlante inglese;   attività complementari al ranch ed uso delle aree 
comuni;     tasse obbligatorie del 5%;    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;  l’assicurazione per 
l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


