
 

GoHorse - CANADA 
SASKATCHEWAN: SOGGIORNO 

EQUESTRE NELLA RIVER VALLEY  

da € 1.650 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 1 Maggio 2022 al 31 Ottobre 2022 

 
Una vera esperienza di “fuga dalla città”…una settimana immersi nella natura canadese vivendo la vita di un working ranch. Lunghe 
cavalcate nella natura, pasti cucinati sul fuoco, falò sotto le stelle e nuove amicizie ed un’ospitalità che ricorderete per la vita. Tra le 
ondulate colline e il bellissimo paesaggio della Saskatchewan River valley, questo pittoresco working ranch si trova direttamente sulle 
sponde del Lago Diefenbaker; tutto ti farà sentire come se avessi fatto un salto nel passato, con un’atmosfera che vi farà credere di essere 
in un film western di un tempo. Questa terra è un continuo alternarsi di praterie in contrasto con canyon, colline e la spiaggia sabbiosa del 
lago. Con quasi 14 km di fronte lago, questo autentico working ranch è un luogo perfetto per immergersi nella serenità, vivendo 
un’esperienza autentica lontani dal caos cittadino; una gustosa cucina di sostanziosi piatti da cowboy ti aspetta, tanta aria buona e una 
nuova famiglia, perché è così che ci si sente dopo un  po’….. La natura che circonda il ranch cambia con il susseguirsi delle stagioni: dalle 
graziose colture di crochi viola in primavera al cactus fiorito rosa dell'estate allo splendore dell'autunno dorato. Allora ti invitiamo a partire 
per un'indimenticabile esperienza nel Canada centrale, un’area enorme che ha ancora vasti paesaggi inesplorati rispetto alle aree costiere. 
La provincia di Saskatchewan è perfetta per l’equiturismo, ma anche per gli appassionati di pesca, kayak, escursionismo.  Ciò che vi 
rimarrà nel cuore sono i tramonti spettacolari che ogni sera infiammano l’orizzonte,  e la pace che si prova stando in sella ad un cavallo 
cavalcando senza meta apparente, una sensazione che solo un cowboy può spiegare. 

 
Date di partenza su richiesta, minimo 1 persona con partenza dall’Italia da MAGGIO a OTTOBRE con arrivo il lunedì, 

giovedì e sabato / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 14 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;    transfer da/per aeroporto di Saskatoon (minimo 2 persona);    7 
pernottamenti in bungalow;    6 giorni a cavallo (5-7 ore al giorno);   attività diverse al ranch;     cavalli e materiale a disposizione;    
guida esperta del territorio parlante inglese;    tasse obbligatorie del 0,9% + 5%;    gadget, etichette bagaglio e documentazione 
illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


