
 

GoHorse – STATI UNITI 
COLORADO: SOGGIORNO EQUESTRE AL 

RANCH DEI BISONTI  

da € 3.340 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 31 Marzo 2022 al 31 Ottobre 2022 

 
Se volete vivere una vera avventura da cowboy, questo autentico ranch in Colorado vi aspetta!! Ci troviamo nella zona più a sud 
dello stato del Colorado, al limitare  dello scenico Parco Nazionale Great Sand Dunes, dove si ergono le dune sabbiose più alte degli 
Stati Uniti, fino a 230 mt, contornate da uno scenario di incredibile varietà: tundra, laghi alpine e foreste. Questo working ranch, 
sorge dal 1800, immerso in un’immensa tenuta di 103.000  acri. Tutto intorno, a fargli da cornice, le famose montagne Sangre de 
Cristo, che circondano la zona con i loro picchi che superano i 4000 metri. Questa sottocatena montuosa fa parte delle ben più note 
Montagne Rocciose e si estendono fino a Santa Fe nel New Mexico. In sella ai bellissimi quarter horse, sarà possibile percorrere 
piste che si inoltrano nelle montagne mostrando le spettacolari formazioni rocciose, ed osservare la fauna autoctona: centinaia e 
migliaia di alci e bisonti, cervi e coyote. Stando basati in questo ranch in Colorado, potrete vivere a cavallo delle emozioni 
incredibili e sentirvi davvero liberi. Da non perdere: Medano Creek, Great Sand Dunes Park, Cascate Zapata, Lezioni di rooping. 
Un’esperienza variegata che può essere plasmata a seconda degli interessi e del livello equestre dei partecipanti….un posto 
meraviglioso che ha fatto della sostenibilità e del mantenimento di un delicato ecosistema, il suo must, in collabotazione con la 
Nature Conservancy, organizzazione senza scopo di lucro con sede in Virginia. 
 

Date di partenza su richiesta dal 01/03 al 31/10 con un minimo di 1 partecipante con arrivo il giovedì o la 
domenica / PARTECIPANTI: MIN 1 MAX 15 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;   7 pernottamenti in working ranch;   attività equestri;    
tasse obbligatorie 11,9%;    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. 

 
 


