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Partenze: Dal 16 Maggio 2022 al 17 Ottobre 2022 
 

 
Un emozionante soggiorno equestre in un ranch in Montana vi aspetta…chi di voi non si è emozionato leggendo “L’uomo che 
sussurrava ai cavalli”? ….ebbene Nicholas Evans, l’autore del famoso romanzo, ha soggiornato proprio qui per trarre ispirazione 
per il suo famoso bestseller. Nel libro, che ricordiamo, parla della storia del recupero di un cavallo problematico grazie ad un horse 
whisperer, troviamo infatti parecchie analogie con la realtà di questo ranch. Qui scoprirai il Montana, quello autentico, fatto di 
gente genuina, una grande passione per i cavalli ed una radicata cultura country. Questo ranch in Montana si trova nella zona della 
Foresta Nazionale di Gallatin, adagiato nella valle di Clarks Fork, attraversata dall’omonimo fiume, tra le montagne Pryor e le 
montagne Beartooth, che grazie al Granite Peak, si vedono riconosciuto il primato della vetta più alta dello stato del Montana. 
Questo working ranch offre ai suoi ospiti l’occasione di vivere una settimana  immerso nella natura e di scoprire la vita in tipico 
stile western, i saloon ed i rodei. Le giornate si possono svolgere diversamente a seconda delle stagioni: controllo e spostamento 
delle mandrie, marcatura dei vitelli etc. Avrete inoltre la possibilità di visitare la storica cittadina di Cody, che diede i natali a 
William Frederick Cody,  in arte Buffalo Bill, soldato, esploratore e impresario teatrale che divenne un eroe nazionale dopo un 
breve corpo a corpo con il capo indiano Mano Gialla nel 1876. 
 

Date di partenza su richiesta minimo 1 persona con partenza dall’Italia 16 Maggio al 17 Ottobre / Inizio la 
domenica / MIN 1 MAX 10 PERSONE 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;     6 pernottamenti in ranch in camera doppia;     cavalli e materiale a 
disposizione per tutta la durata del soggiorno;    guida esperta del territorio parlante  italiano e 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. 

 
 


