
 

GoHorse - CANADA 
BRITISH COLUMBIA: NATURA & LIBERTÀ 

AL LAGO CHILKO  

da € 4.070 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 10 Luglio 2022 al 14 Agosto 2022 

 
Vi proponiamo un trekking molto speciale che vi permetterà di immergervi nella rigogliosa natura del Tsylos Provincial 
Park, nella provincia di British Columbia, in Canada. Il parco è soggetto a regole ambientali molto restrittive, ci sposteremo 
quindi lentamente con dei cavalli da soma al seguito; uno stacco totale dalla civiltà: dormiremo in tenda sotto le stelle, 
nessuna strada né telefono, solo la natura incontaminata, l’aria pura di montagna, le acque cristalline dei laghi e la vista 
incredibile che circonda le montagne dalle vette imbiancate dai ghiacci. Una volta atterrati a Vancouver inizierete il vostro 
viaggio sorvolando, con un piccolo velivolo in un volo mozzafiato, le Coast Mountains ed il loro ghiacciaio, per atterrare sull’ 
airstrip privato del lodge accanto al Lago Chilko. Dopo aver familiarizzato coi cavalli ed una bella dormita, si inizieranno i 
preparativi per la partenza: sarà un’avventura a tutto tondo, i viveri e l’equipaggiamento necessario verranno trasportati dai 
cavalli e le condizioni meteo determineranno giorno per giorno quale rotta tenere per scoprire questo territorio maestoso 
abitato dalle tradizionali Tribù Chilcotin per generazioni. 
 
Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / Ulteriori date di partenza 

su richiesta nei mesi di luglio e agosto / PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 10 

La quota comprende: Volo charter condiviso da/per Vancouver a Chilko Lake Airstrip;   tutti i pasti come da programma;   2 
pernottamenti al campo tendato presso il lodge;    5 pernottamenti in campo mobile;    6 giorni a cavallo (4-7 ore al giorno);    
cavalli e materiale a disposizione;     guida esperta del territorio parlante inglese; 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. 

 
 


