WEEK-END A VOGHERA (COWBOYLAND) E VARZI
Driver Paolo (37/38)
Navigatrice Dany (38)
Cowboy Elia (quasi 7)
“Cowboia” (termine coniato da lei) Amanda (quasi 4)
Nonna babysitter Elena
Su Adriatik 572dk
Sabato 28/10
Domani è il compleanno di papà…cosa fare?…facciamo felice Amanda stra-stra-appasionata di cavalli e
andiamo tutti al Cowboy Guest Ranch di Voghera!
Partiamo tranquillamente (nemmeno tanto presto) dalla provincia di Verbania in direzione Voghera…giusto
una tappa all’autogrill presso Alessandria e prima di mezzogiorno siamo già al Ranch dove, vista la stagione
ormai al termine, troviamo posto nel P adiacente. Non facciamo in tempo a fermarci che Amanda è già corsa
alle stalle a “sfamare” i cavalli! Scopriremo poi nel pomeriggio che quella parte di ranch ospita cavalli di
privati i quali, privati, non sono per niente contenti delle attenzioni che gli dedicano i bambini!
Pranziamo sul camper, ma volendo c’è il bel ristorante del ranch, in stile vecchio saloon, dove si può
mangiare a prezzi ragionevoli. Alle due apre il parco e noi siamo già all’ingresso insieme ad altre famiglie e
con i bimbi che fanno subito amicizia. Ingresso 11€ a persona, gratis fino ai 3 anni.
All’entrata ci sono subito degli animali da fattoria, caprette, maiali, mucche ecc e due attrazioni meccaniche
adatte ai piccoli: un mini mini rollercoaster a trenino ed un altro trenino che fa il giro in un villaggio indiano.
Più avanti incontriamo il padiglione con il tiro ai barattoli, il tiro con la carabina e il tiro del pollo nella
pentola… i bambini si divertono e ci tocca comprare qualche biglietto in più per farli giocare ancora (1° tiro ai
barattoli compreso nel prezzo del biglietto, carabina, pollo e aggiuntivi 1€).
Due belle attrazioni del parco sono lo spettacolo del villaggio indiano e lo spettacolo del mago. Coinvolgono
direttamente i bambini e oggi, che i visitatori sono pochi, Amanda ed Elia riescono a partecipare tutti e due
ad entrambi divertendosi moltissimo.

Troviamo poi il giro a cavallo per adulti e finalmente il giro in pony che Amanda chiedeva fin
dall’ingresso….peccato che questo sia un po’ breve (anche perché lei è abituata alle passeggiate di
mezz’ora che si possono fare nella nostra zona) e che il fratello prima le regala il suo biglietto e poi pretende
di fare un giro anche lui! Anche qui primo giro compreso nell’ingresso, ulteriori 1€/giro.
Dai pony si passa al giro in canoa, al giro con le moto quaid (anche di queste Amy è entusiasta…noi un po’
meno: 4 minuti 5€!), alla cavalcata (solo dagli 8 anni in poi) sul bisonte meccanico, alla visita delle scuderie!
Intanto sono arrivate le 17.00 e con loro è scesa una nebbiolina un po’ fastidiosa per cui facciamo ancora
due giri sul trenino (Amy sui pony) e consideriamo conclusa la bella giornata. Il giudizio sul parco è
certamente positivo, forse anche per la bella giornata e i pochi visitatori. Il personale è estremamente gentile
e bravissimo a coinvolgere i bambini…forse un po’ meno extra, visto il prezzo d’ingresso e considerato che
gli adulti fanno soprattutto gli accompagnatori, sarebbero più graditi! Ci hanno detto che è molto bello venire
quanto c’è il rodeo che si svolge nell’arena che è enorme!… ci fanno anche spettacoli con le carrozze! Però
forse in questo caso l’affollamento sarebbe decisamente maggiore.
Si potrebbe anche dormire qui, c’è un altro camper che si ferma, perché domani c’è una mostra di cani
nell’arena, ma noi preferiamo, vista la vicinanza, andare fino a Varzi dove domani ci sarà il festival della
castagna. Arriviamo nella bella area attrezzata comunale per l’ora di cena, ci sono già molti camper e alcuni
hanno allestito una bella tavolata esterna con un profumino che ci fa subito venire fame! Ceniamo e poi
facciamo un giretto serale per Varzi vista la temperatura gradevole che ci accompagnerà per tutta la serata.

Domenica 29
Papà si alza presto, complice il ritorno nella notte all’ora solare, e va a comprare brioche per tutti!
La notte è trascorsa abbastanza tranquilla, eccetto che verso l’1.30 un gruppo di ragazzetti del posto abbia
pensato bene di svegliarci urlando! Per fortuna si sono limitati solo alle urla e agli schiamazzi per una
mezz’oretta e poi se ne sono andati… Peccato perché l’amministrazione locale ha veramente messo a
disposizione una bella area, dotata di tutto il necessario, compresi dei bei servizi, vicinissima al centro e ad
un bel parco giochi (che nel nostro caso è l’ideale)! Al costo di 5€/24 ore e solo nei w.e. Soprattutto peccato
che queste cose succedono solo in Italia o almeno noi non ne abbiamo mai avuta esperienza all’estero….
Comunque, archiviato l’episodio, la giornata si presenta subito bene…dopo una bella colazione ci
prepariamo a visitare le numerose bancarelle allestite per la festa a contorno della già bella cittadina.

Ci sono prodotti di vario genere, dai giochi (solito dazio per i bambini), all’abbigliamento, al mangiare!…
queste ultime saranno la nostra “rovina”…torniamo al camper con salame (come non prenderlo qui!),
formaggi, mostarda di Voghera, miele, pane e focacce di diversi tipi, frittelle, ecc.
Visto il sole e la temperatura gradevolissima prepariamo una bella tavolata all’esterno del camper e diamo il
via ad un pranzo buonissimo, ma decisamente peccaminoso per il fegato e per la linea!! si conclude con
torta sacher, caffè, liquorino e …tanti auguri a papà!
Ci crogioliamo al sole fino alle tre e poi ci viene l’idea di tornare verso casa con una sosta a Vigevano dove
oggi è in programma un’altra festa….Peccato che, ed era facile immaginarlo!, oltre alla festa ci siano
centinaia di macchine tanto da rendere impossibile trovare posteggio. Un po’ rammaricati per aver lasciato
Varzi troppo presto (c’erano ancora le castagne previste per il pomeriggio!), ma in fondo soddisfatti per le
due belle giornate trascorse, giriamo il camper e torniamo direttamente a casa!

