
PROGRAMMA RANCHSTAY IN CANADA

NAVIGANDO VOLUNTEERING IN CANADA

Il Canada è una delle destinazioni più ambite dagli amanti della natura e delle attività all’aria aperta come l’escursionismo, lo sci, il rafting e la 
pesca. Se siete amanti della natura e degli animali, il programma Ranchstay farà sicuramente al caso vostro. Il programma si svolge a 
Kamloops, nello Stato della Colombia Britannica ed offre la possibilità di mettere in pratica le vostre abilità linguistiche durante un’esperienza 
attiva all’interno di un Ranch canadese. Vivrete con i proprietari del Ranch e contribuirete al mantenimento di quest’ultimo, alla cura dei cavalli 
e imparerete persino a cavalcare. 

 
IL PROGRAMMA

Date di inizio: ogni lunedì, tutto l’anno 
 
Durata: 4 – 12 settimane 

2-6 settimane di corso di inglese presso la nostra scuola partner a Vancouver 
2-6 settimane in Ranch a Kamloops
1 ora al giorno di equitazione (per i principianti) oppure 3-4 ore (livello avanzato)

NB: Le possibilità di praticare equitazione si riducono durante il periodo di Novembre-Febbraio a causa delle condizioni climatiche
 

ATTIVITA'

Pulire le stalle
Curare gli animali del Ranch
Accompagnare le mandrie a cavallo 
Collaborare con le attività del B&B

SISTEMAZIONE

L’alloggio è previsto in famiglia ospitante, camera singola, mezza pensione durante il corso di inglese a Vancouver e successivamente all’interno 
del B&B del Ranch di Kamloops, in camera singola con trattamento di pensione completa 



REQUISITI

Età minima: 18 anni
Spirito di avventura con una mentalità aperta, socievole e pronto a collaborare
Livello minimo di inglese: intermedio

 

  4 settimane 6 settimane 8 settimane 12 settimane

Programma Ranchstay EURO 2.560,00 EURO 3.260,00 EURO 3.970,00 EURO 5.310,00

 
INCLUSO NEL PREZZO

Corso intensivo di inglese
Tassa di iscrizione
Materiale scolastico
Certificato scolastico 
Alloggio in famiglia ospitante, camera singola, mezza pensione (durante il corso a Vancouver)
Servizio di transfer all’arrivo a Vancouver 
Biglietto dell’autobus andata e ritorno Vancouver – Kamloops - Vancouver
Alloggio in Ranch, camera singola, pensione completa (durante l’esperienza di Working Holiday)
Servizio di transfer da/per la stazione degli autobus di Kamloops
Assicurazione Medica, RC, Bagagli 
Supporto dello staff Navigando
 

NON INCLUSO NEL PREZZO

Volo andata e ritorno
Spese personali
Spese di gestione pratica (€ 135)
Visto turistico
 

ASSICURAZIONE ASSISTENZA, SPESE MEDICHE IN VIAGGIO, BAGAGLIO L’assicurazione Dr. Walter viene stipulata per il periodo di soggiorno e 
copre in caso di assistenza sanitaria all’estero (copertura illimitata), spese mediche, responsabilità civile, smarrimento, furto e danneggiamento 
bagaglio (massimale variabile a seconda del caso). 
 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO All’atto dell’iscrizione, è possibile stipulare una Polizza Annullamento Viaggio, con possibilità di 
scelta tra “con” giustificativo (problemi di salute, scolastici), premio del 5% del costo del viaggio; “senza giustificativo” premio del 6% sul costo 
del viaggio. In entrambi i casi, nessun scoperto in caso di morte o ricovero, 20% di scoperto per gli altri casi. La polizza deve essere richiesta 
contestualmente all’acquisto del viaggio.
 
I DOCUMENTI PER L’ESPATRIO La carta di identità valida per l’espatrio o il passaporto individuale in corso di validità. Navigando declina ogni 
responsabilità nel caso il partecipante non possa partire a causa di documenti non validi o scaduti, così come per disservizi o conseguenze 
derivanti da informazioni omesse o incomplete. 
 
DOSSIER DI VIAGGIO Prima della partenza, verrà inviato il dossier di viaggio con le informazioni relative al soggiorno studio: orario voli, indirizzo e 
recapito telefonico all’estero, assicurazioni, suggerimenti pratici sull’organizzazione della vacanza.


