
 

GoHorse – STATI UNITI 
WYOMING/MONTANA: ALLA GUIDA DELLE 

MANDRIE SULLE MONTAGNE PRYOR  

da € 2.020 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 30 Aprile 2023 al 7 Ottobre 2023 

 
Se l’idea di spostare le mandrie negli Usa è sempre stato il vostro sogno questa è l’avventura che aspettavate! Nei mesi di aprile e maggio 
partirete dalla cittadina di Lovell, in Wyoming fino a Billings nel Montana con centinaia di capi di bestiame al seguito per circa 70 km, e 
una volta giunti a destinazione verranno completate le operazioni di marchiatura del bestiame. Da fine agosto fino a ottobre si procederà 
per il percorso inverso, riportando tutti i capi da Billings fino a Lovell, al ranch principale per i pascoli invernali. In entrambi i percorsi, 
farete base in un vero working ranch, fondato nel 1898, e che in questi lunghi decenni ha allevato migliaia e migliaia di capi di bestiame e 
cavalli quarter horse. Si trova all’interno di una riserva, in un terreno di oltre 35.000 acri molto vario: include colline, montagne e canyon. 
Ogni sera verrete prelevati nel punto dove si ferma il bestiame e trasferiti coi mezzi di supporto al ranch per una doccia ed un buon pasto 
caldo. Spostare le mandrie negli Usa può essere molto divertente, ma non per tutti, le condizioni metereologiche potrebbero essere 
avverse, ma non ci si può fermare… cavalcherete verso la parte est delle montagne Pryor, conosciute dai nativi come “Hitting Rock 
Monutains” per via dell’abbondante felce. Queste corrono lungo il confine dello stato del Wyoming, e alcune leggende locali narrano siano 
abitate da “little people” piccoli uomini simili a nani. A seconda delle stagioni e dalle condizioni metereologiche il percorso può variare: 
Devil’s Canyon e Deadman’s Creek, il Bad Pass Trail e la riserva dei Mustang. 
 

Date di partenza garantite condivise con almeno 1 persona con partenza dall’Italia / Ulteriori date di partenza su 
richiesta nei mesi tra Aprile ed Ottobre / MIN 6 MAX 12 PERSONE 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma (dalla cena del giorno 1 al pranzo del giorno 7);   6 pernottamenti in 
ranch in camera doppia;   1 pernottamento in hotel a Billings con colazione;    5 giorni a cavallo;   mezzi di supporto;    cavalli e 
materiale a disposizione per tutta la durata del soggiorno;   guida esperta del territorio parlante inglese, personale al ranch;    tassa 
di soggiorno;   gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio 
sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


