
 

STATI UNITI D’AMERICA 
TOUR GUIDATO: VIAGGIO NEGLI USA 

DELL’OVEST SULLE ORME DI COWBOY E INDIANI 

da € 3.780 
voli esclusi  

15 giorni / 14 notti 
 

Partenze: Dal 3 Giugno 2023 al 26 Agosto 2023 

 
Uno splendido viaggio a ritroso nel tempo negli Usa dell’ovest, nel cuore delle Rocky Mountains, sulle tracce di cowboy e indiani nativi. Non si potrà fare a 
meno di appassionarsi alle vite di alcuni dei più famosi personaggi di quest’epoca passata. Un itinerario che porta a visitare i luoghi delle battaglie del 
Vecchio West. Il tour passa attraverso il Big Sky Country ed i suoi siti storici. Questo viaggio negli Usa dell’Ovest inizia da Denver e prende direzione nord, 
verso le Rocky Mountains. Dopodiché giunge a Cheyenne, la capitale del Wyoming. Successivamente si sposta verso Hot Spring per la visita della più grande 
struttura di ricerca sui mammut al mondo. Si prosegue poi con il Crazy Horse Memorial ed il Badlands National Park, sulla strada per Rapid City. 
Ovviamente non può mancare un passaggio al Mount Rushmore ed alla Devils Tower, lungo la via per Sheridan. Si percorre quindi la strada panoramica sul 
Bighorn Pass fino a Cody. A questo punto, il viaggio negli Usa dell’Ovest si addentra nel primo parco nazionale d’America, Yellowstone National Park. La 
rotta continua verso sud a Jackson Hole, una pittoresca cittadina situata in una delle aree naturali più belle. Infine, questo viaggio negli Usa dell’Ovest 
attraversa il confine con lo Utah, e più precisamente a Salt Lake City, Dead Horse Point e Arches National Park. Le principali tappe di questo tour: Rocky 
Mountains National Park, comprensorio magnifico di cime montuose che costituiscono l’habitat di molta fauna selvatica. Mammoth Site, al centro ricerca più 
grande al mondo sullo studio dei Mammut. Crazy Horse Memorial, una grande scultura nella roccia in costruzione sulle Black Hills. Mount Rushmore, dalla 
cui Grandview Terrace si potranno ammirare le sculture dei 4 Presidenti americani Badlands National Park, conosciuto per le caratteristiche colorazioni delle 
sue rocce con sfumature che vanno dal rosa al marrone. Devils Tower, un monolite che si erge a ben 386 metri. Buffalo Bill Historical Center, il più completo 
museo dell’Old West. Yellowstone National Park, notoriamente conosciuto per i suoi fenomeni geotermici di natura vulcanica. Grand Teton National Park, 
con Il Grand Teton, il picco più alto con i suoi 4.197 metri. Jackson Hole, famosa per il traffico dei cacciatori di pellicce. Salt Lake City, città fondata nel 1847 
da un gruppo di Mormoni pionieri. Dead Horse Point, da cui è possibile ammirare il suggestivo panorama di Canyonlands National Park. Arches National 
Park, che preserva più di 2000 archi naturali, composti di arenaria. 
 

Partenze Garantite con guida italiana, minimo 2 partecipanti / Tour guidato in condivisione con clienti di altri operatori italiani. 

La quota comprende: 14 Pernottamenti nelle strutture indicate o similari, incluse le tasse applicabili;   14 prime colazioni;   guida parlante italiano per 
tutta la durata del tour;   trasporto con mezzi dotati di aria condizionata come da itinerario;   ingressi: Mammoth Site, parchi nazionali e monumenti come da 
programma e Buffalo Bill Historical Center;   visita guidata: Rocky Mountain National Park, Crazy Horse Memorial, Mount Rushmore, Badlands National 
Park, Devils Tower, Bighorn Pass, Yellowstone National Park, Grand Teton National Park, Salt Lake City, Dead Horse Point, Arches National Park;   kit da 
viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


