
 

STATI UNITI D’AMERICA 
TOUR GUIDATO: VIAGGIO NEL SELVAGGIO WEST DEGLI 

STATI UNITI 

da € 3.730 
voli esclusi  

14 giorni / 13 notti 
 

Partenze: Dal 1 Aprile 2023 al 31 Marzo 2024 

 
Un memorabile viaggio negli Stati Uniti che porta alla scoperta dei territori del selvaggio West, seguendo le orme degli indiani nativi e dei cowboy! 
Un itinerario per veri intenditori che parte dal cuore delle Rocky Mountains e ripercorre le strade protagoniste dell’epoca della corsa all’oro. Ma 
non solo…ranch, cavalli selvaggi e terre che sono state palcoscenici di numerosi film epici. Il percorso prosegue con ben otto dei più famosi parchi 
nazionali dell’ovest degli Usa. Tra i principali, lo Yosemite National Park e Yellowstone National Park. Senza dimenticare la visita di importanti 
città quali Denver, Cheyenne, Cody e Salt Lake City. Questo viaggio negli Stati Uniti e nelle terre selvagge del West comprende infine anche il 
passaggio nel Mesa Verde National Park, una volta casa degli Ancestral Pueblo Indians, che contiene oltre 600 abitazioni rupestri, scavate 
nell’arenaria delle pareti del canyon. Le principali tappe di questo tour: Denver, città che funge da centro commerciale, finanziario e dei trasporti 
per le Rocky Mountains e gli stati della pianura. Rocky Mountains National Park, una delle catene montuose più belle della terra. Cheyenne, 
incarnazione di molte immagini iconiche del Vecchio West. Mt Rushmore National Memorial, scultura che commemora i presidenti degli Stati 
Uniti: Washington, Jefferson, Roosvelt e Lincoln. Cody, la capitale dei rodei. Yellowstone National Park, il primo parco nazionale d’America. Grand 
Teton National Park, caratterizzato da picchi granitici frastagliati e innevati che si riflettono in una miriade di laghi alpini. Salt Lake City, capitale 
dello stato dello Utah e ospite dei Giochi olimpici invernali del 2002. Canyonlands National Park, paesaggio colorato eroso in numerosi canyon, 
mesas e caverne dal fiume Colorado e dai suoi affluenti. Arches National Park, una sinfonia di colori e forme, creata dalle forze della natura. Black 
Canyon of the Gunnison National Park, che deve il suo nome al fatto che le sezioni della gola ricevono solo 33 minuti di luce solare al giorno. Mesa 
Verde National Park sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
 

Per il tour in pullman, partenze garantite con guida multilingue, minimo 2 partecipanti, in condivisione con clienti di altri 
operatori italiani / Possibilità di effettuare il viaggio in libertà con l’opzione Fly & Drive. 

La quota comprende: 14 pernottamenti in alberghi di prima categoria (e/o superiore), facchinaggio non incluso;   14 Colazioni;    pullman con 
aria condizionata per tutta la durata del tour (eccetto trasferimenti);    guida multilingue;   tasse e costi di servizio non rimborsabili;   giro città di 
Denver, Salt Lake City, Albuquerque e Santa Fe;   ingressi: Crazy Horse Memorial, Mt. Rushmore National Memorial, Devils Tower National 
Monument, Buffalo Bill Center of the West, Antelope Island, Colorado National Monument, Acoma Pueblo, Petroglyph National Monument, Taos 
Pueblo, Garden of the Gods ed i Parchi Nazionali;   biglietto del treno per Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad (tratta Silverton-Durango);   
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. 

 
 


