
UNA GITA NEL FAR WEST



Varcato l’ingresso di “Cow-
boyland” il tempo pare esser-
si fermato: gli adulti tornano 
bambini e i più piccoli entra-
no in una magica dimensione 
… inizia l’avventura!

In questo vero e proprio angolo 
d’America rivive il mito degli 
indiani e dei cowboys, un’epoca 
dal fascino irresistibile che da 
sempre continua a far sognare.

Le consuete mete delle gite scola-
stiche prevedono musei, proiezio-
ni cinematografiche e siti artisti-
ci... 

Esperienze senza dubbio educati-
ve … ma i bambini, si sa, amano 
giocare e divertirsi. 

Perché quindi non cogliere la pos-
sibilità di vivere una rallegrante 
scampagnata in un parco unico 
nel suo genere a contatto con la 
natura?

Trascorrere una giornata a “Cow-
boyland” offre molteplici opportu-
nità: una gita all’aria aperta, il 
divertimento e, non ultimo, 
l’apprendimento.

NEL WEST
UNA GIORNATA

AMERICANO



Molti dei bambini che ospitiamo non 
hanno mai visto una mucca, un asinel-
lo o un tacchino! A “Cowboyland” 
potranno finalmente vedere da vicino 
molti animali e contemporaneamente 
imparare come e dove vivono.

Una valida opportunità che offre infi-
niti spunti di conversazione tra inse-
gnanti e studenti.

Inoltre, assistiti dallo staff e con l’aiuto 
di una serie di cartelli descrittivi, sco-
priranno vita e tradizioni degli indiani 
e dei cowboys unitamente alle leggen-
de del vecchio e selvaggio West.

APPRENDIMENTO
“Cowboyland” ha studiato e sviluppato 
una serie di attrazioni nel più caratte-
ristico “stile western” pensando al 
divertimento dei bambini senza ovvia-
mente trascurare tutta la sicurezza 
necessaria.

Una ulteriore garanzia è offerta 
dall’assistenza dello staff che si occu-
perà di ogni eventuale esigenza dei 
nostri piccoli Ospiti.

DIVERTIMENTO
Il parco si sviluppa su un’area di 
30.000 mq., ma orientarsi non è mai un 
problema.

Strutturato in modo semplice per age-
volare i piccoli ospiti, comprende una 
sola strada principale di collegamento 
fra tutte le attrazioni e costruzioni rea-
lizzate con materiali naturali.

Numerose le zone pic-nic dove poter 
consumare la merenda o più semplice-
mente riposarsi all’ombra.

ARIA APERTA



Lo Sceriffo

Lo Sceriffo di “Cowboyland” 
con la sua complice ed aiutante Miss Serena, 

invita tutte le scuole a trascorrere una bellissima 
e allegra giornata nel parco, territorio da lui vigilato.

Spalleggiato da numerosi “Rangers”, ordina 
che nella sua Contea tutti i bambini 

abbiano il piacere di giocare, divertirsi e apprendere. 

Con questo avviso ricorda che fino ad oggi questa legge 
è sempre stata rispettata da tutti, senza nessuna eccezione.

Contea di Cowboyland

SCERIFFO
COMUNICATO DELLO



ORE 10.00
Arrivo a “Cowboyland”
Incontro alla “Reception” per il benvenuto e il disbrigo delle formalità
Ingresso al parco

ORE 12.30
Pausa pranzo

ORE 13.30
Ripresa attività

ORE 16.00
Partenza per il ritorno

DALLE ORE 14.30
Visita al “Western Store”, il negozio del “Cowboys’ Guest Ranch”
(facoltativo)

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
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GOLD MINE TRAIN *
la montagna russa

(dai 3 anni in su, i minori di 8 anni 
con accompagnatore adulto)

COWBOYLAND RAILROAD *
il trenino della miniera

TEEPEE CANOE *
la canoa di Toro Seduto

INDIAN RIVER *
i tronchi del fiume indiano

AMERICAN RODEO
il bisonte e il cavallino meccanico

OLD WEST GAME
tiro ai barattoli

FORT ALAMO
area parco giochi

ATTIVITA



* chiuso in caso di pioggia

MAGIC SHOW
spettacolo di magia

(disponibile fino al 30/6)

COWBOY SHOW *
(disponibile fino al 16/06)

GOAT SCRAMBLE
conosci la capretta

FIRST EMOTION
la cavalcata con i cavalli
(da 1,40 cm di altezza)

PONY RIDE
la cavalcata con i ponies



IL GIORNALE DEL WEST FREE

Verrà infatti distribuito gratuita-
mente “IL GIORNALE DEL WEST” 
nel quale sono elencati e descritti 
tutti gli animali che vivono nel parco 
con una ricca sezione dedicata agli 
indiani e cowboys che hanno popola-
to le grandi pianure d’America. 

Un omaggio che, oltre ad essere un 
piacevole ricordo della giornata tra
scorsa al parco, offrirà agli inse-
gnanti validi spunti di conversazio-
ne con gli alunni in classe.

“IL GIORNALE DEL WEST” sarà con-
segnato ai responsabili dei gruppi al 
loro arrivo al parco.

(disponibile fino al 16 giugno per gite 
scolastiche)

COWBOYLAND CITY APRIL 24, 1862

“Cowboyland” ha preparato una bellissima sorpresa 
per tutti i suoi piccoli ospiti.

FREE

È stato redatto con la collaborazione 
di esperti del settore ed ha 
avuto l’approvazione di un 
comitato di insegnanti.



GIORNI DISPONIBILI

Giovedì e Venerdì 
(altri giorni solo su richiesta)

ORARI APERTURA

Dalle ore 10,00
alle ore 16,00

SCUOLE E CENTRI ESTIVI
PROGRAMMA

Dall’apertura di Cowboyland abbia-
mo reso felici oltre 500.000 bambini 
incontrando consenso e soddisfazione 
anche tra gli insegnanti che sono 
sempre rimasti piacevolmente colpiti 
dall’organizzazione del parco e 
dall’ospitalità ricevuta.

Ogni anno il Parco migliora con 
nuove attrazioni e nuovi programmi.

Vi invitiamo a farci visita per trascor-
rere insieme una serena giornata 
all’aria aperta che rimarrà una gita 
indimenticabile.



WYOMING

Ingresso al parco
di giovedì e venerdì 

(da aprile a luglio compresi)

EURO 12.50

SU PRENOTAZIONE
TARIFFE

Gli Insegnanti hanno accesso gratu-
ito per l’ingresso con gite scolastiche. 

Gli Accompagnatori un ingresso 
gratuito ogni 6 bambini paganti.

Le gratuità sono riservate esclusiva-
mente nei giorni di giovedì e venerdì.

Al momento della prenotazione dovrà 
essere versato il 30% dell’importo 
previsto.

In caso di impossibilità del gruppo 
allo svolgimento della gita per qualsi-
asi causa, si cercherà di recuperare la 
data entro un massimo di 30 giorni. 
Trascorso tale termine, l’anticipo ver-
sato verrà trattenuto a titolo di rim-
borso spese.

RESTRIZIONI

Il programma descritto in queste pagine con le 
attività e gli spettacoli menzionati, è disponibile 
unicamente nei giorni di giovedì e venerdì.

In caso di mal tempo, i gruppi saranno ospitati 
all’interno della nostra struttura coperta Pala-
Texas per lo svolgimento di alcune delle attività 
in programma. 

La circostanza non prevede alcun tipo di rimbor-
so sull’intero importo previsto.

MONTANA

Ingresso al parco
nei weekend e festivi 

(per gruppi superiori a 30 persone)

EURO 14.50



MENU BABY COWBOY
Baby hamburger

Patatine fritte
Bibita

(disponibile solo su prenotazione)
EURO 7.50

MENU ADULTI
Hamburger

Patatine fritte
Bibita

(disponibile solo su prenotazione)
EURO 9.80

FAST FOOD E SALOON 
RISTORAZIONE
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Ingresso AUTO

Ingresso PULLMAN

Ingresso UNICO
riservato ai PULLMAN

Via Monte Martini

Arrivati sul Viale Repubblica a Voghera, dopo il distributore IP sulla destra, 
rallentare fino a girare a sinistra in Via Monte Martini e poi a destra in Strada 
S. Maria Bianca fino al ranch – seguire i cartelli con indicazione Cowboyland.

COWBOYLAND
Via Tullio Morato, 18
27058 Voghera (PV)

Tel 0383 364631
Fax 0383 364635

www.cowboyland.it
lally@cowboys.it


