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La regione definita “The Real America” comprende gli stati del Montana, Idaho, Wyoming, North e South Dakota; si estende per 
oltre 1 milione di km2 pur avendo una popolazione inferiore a 3 milioni di abitanti, il che significa meno di 3 abitanti per km2.

Gran parte dell’autenticità dalla zona è legata alla storia delle prime tribù indiane che hanno abitato queste terre; questo è il motivo 
per il quale, ancora oggi, viene definita “THE FIRST NATION”.

Il Montana da solo è grande quasi quanto la Germania ed è il quarto stato per grandezza negli Stati Uniti. In molte zone ci sono più 
grizzly, cervi, alci e foreste che persone e ben tre sono i diversi fusi orari.
È la zona delle MONTAGNE ROCCIOSE, una regione di maestosa bellezza, di gente genuina e semplice, con un patrimonio fauni-
stico incomparabile, molte attività praticabili all’aperto sia d’estate che d’inverno, luoghi storici ricchi di fascino ed infinite esperienze 
per vivere il West e la sua possente natura. 
Qualche suggerimento: Yellowstone, Grand Teton, Glacier, Badlands e Theodore Roosevelt National Park. Mount Rushmore, Crazy 
Horse National Memorial. Devils Tower e Little Bighorn National Monument, Cheyenne, capitale mondiale di rodei, Cody, città di 
Buffalo Bill, Deadwood città dei pistoleri Wild Bill e Calamity Jane, il Montana di Charlie Russell, la Fargo del grande schermo e Stur-
gis, capitale dei motociclisti. I ranch ed i cavalli selvaggi, gli Indiani d’America ed i bisonti, i rodei, le mille avventure all’aria aperta: la 
neve di livello mondiale a Jackson Hole e Big Sky, la pesca a mosca nei grandi fiumi e laghi, la discesa delle rapide e le fantastiche 
strade da percorrere in auto in tutta libertà.

REAL AMERICA: “THE FIRST NATION”
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In un luogo così evocativo che ci porta dritti nel mondo del Far West, nulla è più appropriato di un soggiorno in un Ranch: un bivacco 
acceso dopo una giornata in sella, il rombo delle mandrie che corrono nella prateria, il suono della fisarmonica che rompe il silenzio 
della foresta sono solo alcune suggestioni che fanno parte della vita in un Ranch. 
Oggi sono disponibili varie tipologie di strutture che ospitano turisti internazionali e che offrono un’esperienza unica a chi è alla ricerca 
di una vacanza attiva in vero stile “Real America”:

GUEST RANCH - il tipico Ranch americano “rustico” dove solitamente ci si trattiene per 3 - 7 notti, con un programma fisso di attività 
da svolgere durante il giorno, inclusa l’equitazione. I pasti sono casalinghi, con menù fisso, e vengono preparati e gustati insieme agli 
altri. È previsto intrattenimento serale, che generalmente consiste in musica dal vivo e ascolto di racconti.

RESORT RANCH - simile al Guest Ranch ma con un livello di servizi più alto, che spesso prevede la presenza di piscina e campi da 
tennis. In alcuni casi i menù hanno diverse portate con possibilità di scelta. La sistemazione offre maggior comfort.

WORKING RANCH - la soluzione in assoluto più spartana ma non necessariamente la più economica! La priorità qui è nel poter 
partecipare direttamente a tutti i lavori  della vita del Ranch, insieme agli altri collaboratori fissi. Si potrà realizzare il sogno di fare il cow 
boy che controlla le mandrie nella prateria! La sistemazione è semplice ma confortevole e i pasti vengono sempre condivisi con gli 
altri. Un’esperienza davvero speciale!

NB: L’interazione con gli altri è parte integrante dell’esperienza del soggiorno in un ranch americano, per questa ragio-
ne è preferibile avere una padronanza almeno media della lingua inglese.

SOGGIORNI NEI RANCH: LA VERA ESPERIENZA AMERICANA
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TOMBSTONE MONUMENT RANCH

STATO: ARIZONA
POSIZIONE: 250 KM DALL’AEROPORTO DI TUCSON
TIPOLOGIA: GUEST  RANCH
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA DALLA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO ALLA PRIMA COLAZIONE 
DEL GIORNO DI PARTENZA

Questo ranch rappresenta il sogno del vero West che si avvera ed il suo tema principale sono i cavalli e l’equi-
tazione. Possibilità di fare meravigliose passeggiate in sella per esplorazioni guidate nella natura circostante. 
Sistemazione confortevole e pasti genuini.

Quote a partire da € 220 p.p. (minimo 1 notte)

1

STAGECOACH TRAILS RANCH

STATO: ARIZONA
POSIZIONE: 300 KM DALL’AEROPORTO DI PHOENIX
TIPOLOGIA: GUEST  RANCH
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA DALLA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO ALLA PRIMA COLAZIONE 
DEL GIORNO DI PARTENZA

Un mix di vecchio e nuovo West, come dice il loro slogan.
Con una posizione spettacolare circondata da tre catene di montagne e in prossimità della piccola comunità di 
Lake Havasu nell’Arizona occidentale, si compone di piccoli chalet posti a ferro di cavallo atorno ad una zona 
centrale, dalla quale partono tutte le attività legate principalmente ai cavalli, al loro accudimento e all’ equitazione.

Quote a partire da € 300 p.p. (minimo 1 notte)

2

WHITE STALLION RANCH

STATO: ARIZONA
POSIZIONE: NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL’AEROPORTO DI TUCSON
TIPOLOGIA: GUEST  RANCH
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA DALLA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO ALLA PRIMA COLAZIONE 
DEL GIORNO DI PARTENZA

Uno dei Ranch più conosciuti dell’Arizona del Sud, situato su un’ampia area di 3000 acri di terre aperte, praterie 
e montagne, confinanti con il Saguaro National Park.
Le attività giornaliere prevedono escursioni a cavallo e passeggiate nella natura con guide specializzate.
Piscina a disposizione degli ospiti.

Quote a partire da € 215 p.p. (minimo 2 notti)

3
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DOUBLE SPEAR RANCH
STATO: MONTANA
POSIZIONE: 55 KM DALL’AEROPORTO DI BILLINGS
TIPOLOGIA: WORKING RANCH
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA DALLA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO ALLA PRIMA COLAZIONE 
DEL GIORNO DI PARTENZA

Ranch a gestione famigliare dove ogni ospite viene subito coinvolto nella vita operativa del Ranch che ha una 
forte connotazione nativo-americana.
La sistemazione è semplice e i pasti sono rustici, genuini ed abbondanti, gustati insieme agli altri “cowboys” 
presenti. 
Un’esperienza veramente autentica e speciale.

Quote a partire da € 250 p.p. (minimo 1 notte)

CROW CREEK RANCH
STATO: SOUTH DAKOTA
POSIZIONE: 75 KM DALL’AEROPORTO DI RAPID CITY
TIPOLOGIA: WORKING RANCH
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA DALLA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO ALLA PRIMA COLAZIONE 
DEL GIORNO DI PARTENZA

Situato nelle praterie del South Dakota, si tratta di un Ranch di recente apertura strutturato come un Lodge, che 
si è già fatto una notevole reputazione per la cucina rustica e gustosa che viene servita. Si estende su di una 
prateria di 4000 ettari ed ha una mandria di oltre 400 esemplari.
La maggior parte delle attività, che avvengono spesso a cavallo,  sono legate proprio al bestiame: il pascolo, la 
marchiatura, il foraggio, le nascite, etc.

Quote a partire da € 280 p.p. (minimo 3 notti)

5

6

ROCKIN’ R RANCH

STATO: UTAH
POSIZIONE: 3 ORE DA SALT LAKE CITY E 4 ORE DA LAS VEGAS
TIPOLOGIA: GUEST RANCH
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA DAL PRANZO DEL GIORNO DI ARRIVO ALLA PRIMA COLAZIONE 
DEL GIORNO DI PARTENZA

Il Rockin’ R Ranch è il Ranch più conosciuto di tutto lo Stato dello Utah. Ha una posizione strategica tra Zion 
National Park, Bryce Canyon National Park, Kanab e Capitol Reef National Park, che possono anche essere 
visitate con escursioni giornaliere.
Trattandosi di un ranch molto tradizionale, ampio spazio è dato alle attività di Rodeo e all’uso del lazo, oltre che 
al tiro con l’arco, l’equitazione, la gestione del bestiame e il trekking nella natura.

Quote a partire da € 270 p.p. (minimo 2 notti)

4

DIAMOND 7 BAR
STATO: WYOMING
POSIZIONE: 110 KM DALL’AEROPORTO DI RAPID CITY
TIPOLOGIA: WORKING RANCH
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA DALLA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO ALLA PRIMA COLAZIONE 
DEL GIORNO DI PARTENZA

Situato su una vasta area verde di oltre 10,000 ettari di praterie, montagne, canyons e foreste, questo Ranch 
vi farà certamente soddisfare il vostro desiderio di “stare in sella”! Il Ranch è datato 1886 e da allora è stato tra-
mandato di generazione in generazione dalla famiglia Mahoney.  Ottima cucina casalinga a base di prodotti del 
Ranch.

Quote a partire da € 265 p.p. (minimo 2 notti)
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RANCH AT UCROSS
STATO: WYOMING
POSIZIONE: TRA CODY/PARCO DI YELLOWSTONE E MOUNT RUSHMORE
TIPOLOGIA: RESORT  RANCH
TRATTAMENTO: MEZZA PENSIONE 

Con posizione strategica tra il parco di Yellowstone e il monumento di Mount Rushmore, questo Ranch (che 
offre anche la possibilità di sostare per una sola notte), è una splendida soluzione per provare il sapore del West 
in un contesto esclusivo e dotato di ogni comfort. Prima colazione e cena a buffet. Jacuzzi, piscina riscaldata, 
possibilità di pescare, andare a cavallo e giocare a golf.

Quote a partire da € 315 p.p. (minimo 1 notte)

9

4D LONGHORN RANCH
STATO: IDAHO
POSIZIONE: 90 KM DALL’AEROPORTO DI BOISE
TIPOLOGIA: GUEST/WORKING  RANCH
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA DALLA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO ALLA PRIMA COLAZIONE 
DEL GIORNO DI PARTENZA

Nel cuore delle montagne occidentali dell’Idaho e circondato dalla National Forest , questo Ranch ha come tema 
principale i cavalli e l’equitazione, ma prevede anche il coinvolgimento degli ospiti nel pascolo delle mandrie e 
nelle attività di “roping”, cioè legate all’utilizzo del lazo. Sistemazione in camere o chalet.

Quote a partire da € 365 p.p. (minimo 1 notte)

10

SILVER SPUR RANCH
STATO: IDAHO
POSIZIONE: 100 km DALL’AEROPORTO DI IDAHO FALLS
TIPOLOGIA: GUEST/WORKING  RANCH
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA DALLA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO ALLA PRIMA COLAZIONE 
DEL GIORNO DI PARTENZA

Un ranch a gestione famigliare posto presso la punta nord di Warm Creek e circondato dalla Targhee National 
Forest.
Per creare la vera ambientazione West, il Ranch non è dotato di elettricità. La sistemazione è semplice ma con-
fortevole e molte sono le attività nelle quali verrete coinvolti. Vengono proposti tour a cavallo e in mountain bike 
anche di più giorni.

Quote a partire da € 350 p.p. (minimo 1 notte)
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EMERALD VALLEY RANCH

STATO: COLORADO
POSIZIONE: COLORADO SPRINGS
TIPOLOGIA: RESORT  RANCH
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA DALLA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO AL PRANZO DEL GIORNO 
DI PARTENZA

Ranch di livello alto circondato da 100.000 acri della Pike National Forest, ha una tematica rustica ma nella sua 
versione più confortevole ed esclusiva.
Gli chalet di varie dimensioni sono sparsi nella natura e consentono ad ognuno di vivere a pieno l’esperienza delle 
Montagne Rocciose e del West.
A disposizione: hot tub, gourmet cuisine, Spa, tennis, piscina, passeggiate con guida botanica, tiro con l’arco, 
equitazione etc. Molte delle attività previste sono incluse nella quota del soggiorno.

Quote a partire da € 610 p.p. (minimo 2 notti)

12

NB: tutte le quotazioni si riferiscono ad una sola notte.
Sono disponibili quotazioni ad hoc per famiglie e piccoli gruppi. In molti casi i bambini soggiornano gratuitamente. Quotazioni du Richiesta.

RANCH AT ROCK CREEK
STATO: MONTANA
POSIZIONE: 73 KM DALL’AEROPORTO DI  MISSOULA
TIPOLOGIA: RESORT RANCH
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA DALLA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO ALLA PRIMA COLAZIONE 
DEL GIORNO DI PARTENZA

Un Ranch nuovo ed esclusivo, aperto nel 2010 per soddisfare le esigenze di una clientela esigente che pur vuole 
trovarsi immersa negli usi e costumi del Far West e dei cowboys.
Il corpo centrale è dotato di piscina Infinity, sala cinema e proiezioni, sala biliardo, Spa.
Varie le sistemazioni: dal Gampling (fusione dei termini glamour e camping) con soluzioni tendate con servizi 
privati ed ogni comfort, agli chalet e alle villette in legno unifamiliari da 630 mq.
Molte le attività previste: equitazione, pesca a mosca, passeggiate, mountain bike, animal-watching, tiro con 
l’arco, passeggiate in carrozza trainata da cavalli.

Quote a partire da € 1.020 p.p. (minimo 4 notti)

13

BLACK LEG RANCH
STATO: NORTH DAKOTA
POSIZIONE: 22 KM DALL’AEROPORTO DI BISMARCK
TIPOLOGIA: WORKING RANCH
TRATTAMENTO: PENSIONE COMPLETA DALLA CENA DEL GIORNO DI ARRIVO ALLA PRIMA COLAZIONE 
DEL GIORNO DI PARTENZA.

Antico ranch a gestione famigliare, passato di generazione in generazione dal 1882, e situato nel cuore della 
pianura centrale del North Dakota.
10,000 acri di natura selvaggia con fiori e prati, foreste, alberi da frutto, torrenti e colline.
Le attività giornaliere includono l’accudimento delle mandrie, dei cavalli, ed anche lezioni di storia che riguardano 
questa specifica zona e l’era dei primi pionieri.
Possibilità di escursioni a cavallo ed in mountain bike, pesca e bivacchi serali.

Quote a partire da € 540 p.p. (minimo 3 notti)
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