
RANCHES DELLE MONTAGNE ROCCIOSE

Le quote includono:
• Voli di linea Delta Air Lines in classe economica dall’Italia
• Sistemazione in Ranch
• Trattamento indicato
• Alcune attività in loco presso il Ranch

Le quote non includono:
• Tasse voli ed oneri aeroportuali a partire da € 358
• Trasferimenti da/per aeroporto
• Spese ed Assicurazione Annullamento Medico/Bagaglio No Risk Travel Xtra € 120
• Cambio Valutario Garantito Press Tours (non obbligatorio): € 15
• Maggiorazione a priori alla data di oggi: specificatamente calcolata in ogni preventivo e garantibile
• Tutto quanto non espressamente indicato

Tariffe soggette a disponibilità limitata per prenotazioni confermate entro il 30/04. Norme e Condizioni al sito PressTours.it

Voli di linea Delta Air Lines dall’Italia

LE EMOZIONI ROMANTICHE DI UN’AMERICA AUTENTICA

Diamond 7 Bar Guest Ranch  –  Alva, WY
Questo ranch si trova su oltre 40 km2 di montagne caratterizzate da boschi di pini, prati erbosi, canyon di roccia rossa, 
limpidi ruscelli e boschi di querce nelle Black Hills del Wyoming. Si tratta di un working ranch, perciò trascorrerete un 
sacco di tempo in sella, per ritornare poi ai vostri nuovi e moderni alloggi.
Pensione Completa | 7 giorni /5 notti  a partire da € 2.029
Goosewing Ranch  –  Jackson, WY

Parade Rest Guest Ranch  –  West Yellowstone, MT

TA Ranch  –  Buffalo, WY

Al Goosewing Ranch, si combinano lo stile di vita del selvaggio Wyoming con molte delle rifiniture moderne che rendono 
piacevole la vostra vacanza qui. A circa 2.300 mt, la spettacolare valle in cui è inserito ospita: alci, pecore di montagna, 
antilopi, orsi, aquile e molto altro, per non parlare di uno scenario fantastico. Il fiume di Gros Ventre, sede dell’originaria 
trota iridea, attraversa i prati di questo storico ranch.

Parade Rest Guest Ranch è un vero guest ranch del Montana che offre un’esperienza unica, situato a soli 15 minuti dall’in-
gresso ovest del Parco nazionale di Yellowstone. Qui combinate escursioni illimitate a cavallo, pesca a mosca di classe 
mondiale ed indimenticabili grigliate di montagna all’aperto. Programmi per bambini e baby-sitting sono disponibili da 
giugno a metà agosto.

Godetevi una vacanza al TA Guest Ranch. Questa struttura dispone di un autentico Ranch di bestiame che offre una serie 
di attività per il cowboy o la cowgirl che è dentro di voi. Con le attività tra cui equitazione durante il giorno, ed il romantico 
relax per ritirarvi durante la notte, in questo ranch storico potete vedere e sentire cosa vuol dire vivere nel Vecchio West, 
lasciandovi dietro le distrazioni della vita moderna.

Pensione Completa | 7 giorni /5 notti 

Pensione Completa | 7 giorni /5 notti 

Pensione Completa | 7 giorni /5 notti 

a partire da € 2.242

a partire da € 2.302

a partire da € 2.334

DA APRILE AD OTTOBRE 2018


