
 

STATI UNITI D’AMERICA 
TOUR GUIDATO: WILD WEST AMERICANO 

da € 1.970 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 10 Giugno 2023 al 16 Settembre 2023 

 
Un avventuroso tour  tra storia e paesaggi incontaminati, nel cuore delle Montagne Rocciose, alla scoperta del Wild West 
americano. Partenza dalla città di Denver per dirigersi sui sentieri che hanno segnato la storia di indiani e cowboy. 
L’itinerario si addentra nel Rocky Mountains National Park, salendo la “Highway to the Sky” tra panorami mozzafiato. Si 
prosegue con una delle icone del vecchio west, Cheyenne. Successivamente rotta per il South Dakota per un “incontro” con 4 
Presidenti degli Stati Uniti a Mount Rushmore. Il tour nel wild west americano comprende, ovviamente, anche il passaggio 
capitale dei rodei, Cody. Quindi, visita ad uno dei parchi nazionali più famosi al mondo, Yellowstone National Park. Il 
viaggio termina con l’arrivo a Salt Lake City. Le principali tappe di questo tour: Denver, porta d’accesso delle Rocky 
Mountains del Colorado. Rocky Mountains National Park, con i suoi panorami mozzafiato lungo la Trail Ridge Road che, ad 
un’altitudine di 3.650 metri, la rende la più alta autostrada asfaltata d’America.. Cheyenne, capitale del Wyoming. Mt 
Rushmore National Memorial, sul quale sono scolpiti i volti dei presidenti Washington, Jefferson, Roosvelt e Lincoln. Cody, 
dal nome del colonnello William Frederick “Buffalo Bill” Cody. Yellowstone National Park, e le sue infinite meravigliose 
attrazioni: geyser, vulcani di fango, aquile calve e branchi di bisonti che vagano liberamente nelle praterie. Grand Teton 
National Park, con foreste lussureggianti che ospitano antilopi, muli, cervi, scoiattoli e colorate ghiandaie blu. Salt Lake 
City, fiorente città circondata da meraviglie naturali. 
 

Per il tour in pullman, partenze garantite con guida multilingue, minimo 2 partecipanti, in condivisione 
con clienti di altri operatori italiani. 

La quota comprende: 7 pernottamenti in alberghi di prima categoria (e/o superiore);   7 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;   ingressi: Crazy Horse Memorial, Mt. Rushmore, National 
Memorial, Devils Tower National Monument, Buffalo Bill Center of the West, Antelope Island ed i Parchi 
Nazionali come descritto nell’itinerario;   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. 

 
 


