
 

GoHorse – STATI UNITI 
AVVENTURA APACHE 

da € 1.430 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 1 Giugno 2019 al 31 Dicembre 2019 

 
Essere fianco a fianco a cavallo con gli Apache non è cosa da tutti i giorni….in questo viaggio sarete accompagnati proprio da uno di 
loro, un nativo della tribù degli Apache Chiricahua, grandissimi conoscitori del territorio e dei cavalli. Ci addentreremo per la 
riserva di Gila Wilderness, che si trova a sud-ovest dello stato del New Mexico. Una riserva che comprende oltre un milione di 
ettari, uno degli ultimi luoghi degli Stati Uniti ancora davvero incontaminati…trascorrendo una giornata qui vi sembrerà che il 
tempo si sia fermato, gli animali vivono nel loro ambiente naturale esattamente come milioni di anni fa e l’acqua nei ruscelli scorre 
immutata da quando la Terra fu creata. Quest’avventura a cavallo attraverso la natura selvaggia è stata creata per darvi la 
possibilità di immergervi completamente con ciò che vi circonda.  Seguirete i ritmi della natura, procederete lentamente 
accompagnati anche da cavalli da soma che porteranno il necessario per la preparazione del campo serale, imparerete i rudimenti 
di una vita all’aperto, con il fine ultimo di minimizzare l’impatto dell’uomo sulla natura. La tribù degli Apache Chiricahua, di cui 
oggi ne restano solo 6000 persone, crede fortemente nella bellezza e perfezione di queste terre, e negli anni è l’unica cultura che sia 
rimasta e che si sia insidiata. Incontrerete tutti i tipi di percorsi: vallate erbose, canyon e strette insenature, dei paesaggi e 
un’atmosfera che resterà a lungo nei vostri cuori. 
 

Date di partenza su richiesta minimo 1 persona con partenza dall’Italia dal 01/01 al 31/12 / MIN 1 MAX 4 
PERSONE 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma;   2 pernottamenti in hotel a Silver City in BB;   4 
pernottamenti in bivacco in FB;    cavalli e materiale a disposizione per tutta la durata del soggiorno;    tende ed 
attrezzatura al campo;    guida esperta del territorio parlante inglese;    tassa di soggiorno di 6,5%;    gadget, 
etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio 
sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


