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VIAGGI 202024

Bisonti e i cavalli selvaggi pascolano placidi, liberi e protetti nelle Grandi Pianure, mentre Nativi e 
cowboy si spartiscono praterie sconfinate, montagne aguzze, fiumi roboanti e laghi cristallini. Questo 
è un viaggio che non si dimentica: è il viaggio di Yellowstone e delle Montagne Rocciose, dei pionieri 
alla conquista del West, delle grandi icone americane scolpite nella roccia di Mount Rushmore e 
Cavallo Pazzo, della cultura e religione mormone nel grande tempio di Salt Lake City.

VIAGGI IN SELF DRIVE / COWBOY, INDIANI E PIONIERI

SULLE TRACCE DEI PIONIERI

1° GIORNO
Volo Italia – Denver
Partenza con volo di linea da tutti 

gli aeroporti italiani. Arrivo a Denver 

nel pomeriggio. Ritiro dell’auto a 

noleggio direttamente in aeroporto. 

Pernottamento a Denver.

2° GIORNO
Denver
Giornata dedicata alla visita della “Mile 

High City”, frizzante e moderna cittadina 

incastonata tra le montagne rocciose. 

3
settimane

PERIODO CONSIGLIATO 
da maggio a fine settembre

TIPOLOGIA VIAGGIO 
self-drive

LO CONSIGLIAMO A 
famiglie, gruppi di amici, senior, 

viaggi di nozze

PREZZO 
a partire da € 1.560

a persona

Pionieri. Nel pomeriggio, visita guidata 

della riserva di Hot Springs per l’avvista- 

mento dei Mustang, cavalli selvaggi 

nativi americani.

7° GIORNO
Hot Springs – Rapid City
Giornata davvero intensa ed 

emozionante dedicata alle Black Hills: 

si comincia con Custer State Park, 

riserva statale dove intere mandrie di 

bisonti pascolano libere; nel pomeriggio 

si raggiungerà prima Mount Rushmore, 

dove sono scolpiti i Quattro Presidenti, 

e poi Crazy Horse National Memorial, 

dove è scolpita l’immensa scultura di 

Cavallo Pazzo. Pernottamento a Rapid 

City.

8° GIORNO
Rapid City
Rapid City, crocevia delle Black Hills, 

offre numerosi spunti di visita. Uno tra 

questi è Badlands National Park, uno 

dei parchi preferiti da Itine-rari

Da non perdere una breve visita a 

Golden, cittadina tipicamente western. 

Pernottamento a Denver.

3° GIORNO
Denver – Cheyenne
In partenza da Denver, direzione nord 

ed ingresso nel Wyoming, per la visita 

di Cheyenne, capitale dello Stato e 

sede del più grande museo dedicato al 

Rodeo e ai cowboy. Pernottamento a 

Cheyenne.

4° e 5° GIORNO
Le grandi Pianure
Prosegue l’esplorazione del Wyoming 

tra scenari naturali indimenticabili, 

antiche prigioni, piccoli villaggi di 

pionieri. Pernottamento a Rawlins e 

Douglas.

6° GIORNO
Douglas – Hot Springs
In mattinata, visita di Fort Laramie, il più 

grande avamposto militare ai tempi dei 
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9° GIORNO
Rapid City – Gillette
Si rientra nei territori del Wyoming, per 

la visita della Devil’s Tower, un’altra 

delle grandi icone americane che 
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Pernottamento a Gillette.

10° GIORNO
Gillette – Cody
Un breve tragitto vi condurrà a 

Cody, incredibile piccola città di 

frontiera dedicata a William Cody, 

meglio conosciuto come Buffalo Bill. 

L’omonimo museo, dedicato alla 

cultura di questa zona, è uno dei più 

grandi e interessanti musei di tutti gli 

Stati Uniti, con sale dedicate ai Nativi 

Americani, ai Pionieri che hanno 

plasmato il vecchio West, ai trasporti 

dell’epoca, alle armi da fuoco, agli 

animali della zona, e molto altro. 

Pernottamento in un vero ranch. Alla 

sera, assisterete ad un vero rodeo 

nell’arena cittadina di Cody.

11° GIORNO
Cody
Giornata di vero relax in stile “old 

west” al ranch, con tempo libero per la 

pesca alla trota, per una passeggiata 

nel bosco, una cavalcata guidata nella 

foresta, o per altre attività. Alla sera, vi 

aspetta un barbecue all’aperto con gli 

altri ospiti del ranch.

12° e 13° GIORNO
Yellowstone Nat. Park
Solo un’ora di strada vi separa  

dal più grande, antico e visitato Parco 

Nazionale Americano: Yellowstone 
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animali in libertà che non avreste mai 

pensato di vedere, emozioni irripetibili 

caratterizzano questo parco, come 
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della Terra, o Morning Glory Pool, 

sorgente di acqua solforata che 

IL PREZZO COMPRENDE: Assicurazione annullamento e spese mediche, 19 notti in camera doppia, 10 
colazioni a buffet, 2 cene, noleggio auto per tutta la durata della vacanza con chilometraggio illimitato e 
assicurazioni full-coverage, ingresso a tutti i parchi nazionali, passeggiata a cavallo (oppure in diligenza) 
guidata di due ore con cena all’aperto, esperienza di Family Rafting di due ore con rapide di classe II 
e III, biglietto di ingresso al Cody Stampede Rodeo di Cody, biglietto per il concerto serale del Mormon 
Tabernacle Choir a Salt Lake Cody, il nostro famoso Road-Book© personalizzato, apertura e gestione 
della lista-viaggio con mini-sito dedicato.
IL PREZZO NON COMPRENDE: volo intercontinentale da e per l’Italia, supplemento “a lasciare” dell’auto, 
pranzi, cene, ingressi ai parchi statali, benzina, mance, extra, e tutto quanto non incluso ne “il prezzo 
comprende”.

BUDGET 1.590 € 
MEDIUM 2.220 €
FIVE STARS 2.950 €

TRE BUDGET DIVERSI
STESSA VACANZA
Perché la ‘nostrà America sia davvero per tutti

domina il paesaggio con i suoi 

incredibili colori. Al tramonto, 

passeggiata di due ore a cavallo 

o diligenza e cena in tipico stile 

“cowboy”. Pernottamento in un lodge 

all’interno del parco.

14° GIORNO
Yellowstone – West Yellostone
Terza e ultima giornata dedicata al 

parco di Yellowstone. Sarà ancora 

possibile fare passeggiate, seguire 

uno dei tanti programmi dei Rangers, 

e altre attività. Pernottamento a West 

Yellowstone, piccola cittadina del 

Montana in tipico stile western.

15° GIORNO
West Yellowstone – Anaconda
Addentriamoci nel territorio del 

Montana, e lasciamoci sopraffare dagli 

scenari naturali incontaminati di questa 

incredibile zona degli Stati Uniti, 

fortemente dominata dalla cultura dei 

Nativi e dal rispetto per il territorio. 

Pernottamento a Anaconda.

16°GIORNO
Anaconda – Stanley
Prima di lasciare il Montana, Itine-rari 

vi condurrà a Bannack State Park, una 

ghost town perfettamente conservata. 

Percorrendo l’Idaho lungo 

il Salmon River si giungerà a Stanley.  

Nel pomeriggio, esperienza 

emozionante di rafting nelle rapide  

del Salmon. Pernottamento a Stanley.

17° GIORNO
Stanley – Twin Falls
Anche l’Idaho, come tutti gli Stati di 

questa zona degli Usa, ha scenari 

incredibili da offrire. Nel pomeriggio 

si giungerà a Twin Falls, capitale 

dell’omonima contea, apprezzata 

per le bellissime cascate e per il 

ponte altissimo sullo Snake River. 

Pernottamento a Twin Falls.

18° GIORNO
Twin Falls—Salt Lake City
Percorrendo la bellissima Intestate 84  

si giungerà a Salt Lake City, capitale 

dello Utah fondata nel 1847  

dai Mormoni.  

Pernottamento a Salt Lake City.

19° GIORNO
Salt Lake City
L’ultimo giorno di questo meraviglioso 

viaggio sarà dedicato alla visita di Salt 

Lake City. In serata, si assisterà a un 

concerto del famosissimo Mormon 

Tabernacle Choir, nell’emozionante 

cornice del Tabernacolo che ospita 

l’organo a canne più grande del mondo.

20° GIORNO
Volo Salt Lake City – Italia
In mattinata, restituzione dell’auto a 

noleggio in aero-porto e partenza con 

volo di linea per l’Italia, dove si arriverà 

il giorno successivo.


