
 

GoHorse – STATI UNITI 
 CALIFORNIA: I LEGGENDARI MUSTANG SELVAGGI 

da € 2.490 
voli esclusi  

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 13 Maggio 2022 al 19 Giugno 2022 

 
Partiamo alla scoperta dei mustang selvaggi!! La parola inglese mustang deriva dallo spagnolo mesteño che 
significa non domato.  I primi mustang discendono dai cavalli spagnoli portati in Messico nel Cinquecento. Alcuni 
cavalli sfuggirono o furono catturati dai nativi, e si diffusero rapidamente in tutta l'area dell'America nord-
occidentale. A partire dalla metà dell'Ottocento il patrimonio genetico dei mustang fu arricchito dal contributo dei 
cavalli dei pionieri che molto spesso fuggivano nella natura. Li caratterizzano la resistenza, la grazia, la velocità e 
l'indipendenza. Sono oggi specie protetta negli USA e le pene per chi li abate sono severissime. Noi cavalcheremo 
lungo il confine tra la California ed il Nevada, nell’ Inoyo National Forest, che copre parti della Sierra Nevada 
orientale della California e le White Mountains della California e del Nevada e ci accamperemo con un bivacco 
spartano in una bellissima radura, dalla quale partiremo seguendo le tracce dei selvaggi Mustang nel loro habitat 
naturale. Come in un vero e proprio safari saremo noi a dover adattare i nostri itinerari per intercettare il branco. Sarà 
un’esperienza unica poter osservare i cavalli in libertà, cosa per noi totalmente sconosciuta, e scoprire come funziona 
la vita sociale del branco, come i cavalli comunicano ed interagiscono tra di loro. Non mancheranno bellissimi 
tramonti sulla Sierra e le White Mountains mentre il cuoco prepara una gustosa cena sul fuoco. Una vera esperienza 
di vita da cowboy! 
 

Date di partenza garantite condivise, minimo 1 persona con partenza dall’Italia / Ulteriori date di 
partenza su richiesta tutto l’anno / PARTECIPANTI: MIN 6 MAX 20 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;   3 pernottamenti in bivacco (o 2 ); 3 giorni a cavallo/o 2 
(da 2 a 6 ore al giorno);   tasse 3% + 8%;   cavalli e materiale a disposizione;   guida esperta del territorio parlante 
inglese, personale al campo;   gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per 
l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


