
 

GOHORSE - USA 
ARIZONA: WORKING RANCH ALLA 

PLEASANT VALLEY 

da € 2.020 
voli esclusi 

7 GIORNI / 6 NOTTI 
 
Partenze: Dal 1 Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023 

 
Per chi volesse vivere un’esperienza in sella in un ranch in Arizona, abbiamo selezionato per voi un autentico working ranch. Ci 
troviamo nel cuore della Foresta Nazionale di Tonto, con una superficie di circa 3 milioni di acri, è la quinta foresta più grande del 
paese. L'altitudine varia da 396 a 2.408 metri, e per questo motive troviamo una flora e fauna molto diversificata. Infatti, mentre in 
una parte della foresta troviamo un deserto pieno di cactus, in un'altra cammineremo attraverso aspre montagne punteggiate di 
pini. La propietà di questo working ranch si estende per 55.000 acri,e si trova  ad un passo dalla famosa “Pleasant Valley”, luogo 
dall’interesse storico, dato che qui, alla fine del 1800, si svolse la famosa “Pleasant Valley War” che vide coinvolte due famiglie, i 
Graham e i Tewksbury per l’egemonia sul territorio. Questo territorio, che è stato inoltre palcoscenico di svariati libri e film, offre la 
possibilità di vivere un’esperienza in linea con il diverso livello equestre dei partecipanti. E per chi volesse diversificare ci sono 
molte altre esperienze fruibili in loco, come il tiro con l’arco e la pesca sportiva. Il ranch è l’elogio di un’ eleganza “rustica”: gli ospiti 
potranno assaporare un’atmosfera autentica, col suo caminetto, divani in pelle e vista sul lago Sharon antistante. 
 

Date di partenza su richiesta dal 01/01 al 31/12 con un minimo di 2 partecipanti / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 
12 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;    6 pernottamenti in working ranch;    attività equestri e non (tranne 
quelle a pagamento);    tasse 6,6%;     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. 

 
 


