
THE GREAT AMERICAN WEST 
THE WOMEN OF THE AMERICAN  HISTORY

Informazioni e Prenotazioni:
CIVIDIN - Your Travel Planner - Tel. 040 / 3789-300 o 344

booking@cividinviaggi.it - www.cividin.com
Orario: da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30

www.cividin.com

Un viaggio avventuroso attraverso le terre selvagge del vecchio west alla scoperta di uno spac-
cato tutto al femminile che narra di donne leggendarie che furono pioniere, avventuriere, pisto-
lere, scrittrici, guide indiane, dottori e soldati in un epoca in cui era ancora lontana la parità dei 
sessi. In occasione della celebrazione del 100° anniversario del Suffragio Femminile negli Stati 
Uniti d’America, la Cividin Viaggi ha pensato di onorare quelle donne che hanno fatto la storia 
del Paese con questa proposta originale che parte dalla vibrante città di Minneapolis e attraversa 
gli stati di South Dakota e Wyoming. Un itinerario per vere intenditrici.



1o giorno ITALIA˜MINNEAPOLIS
Partenza dai principali aeroporti italiani per Minneapolis con voli intercontinentali 
in classe economica. All’arrivo ritiro di un auto a noleggio Standard Pickup 
Regular Cab tipo Nissan Frontier con cambio automatico, climatizzatore, 
assicurazione casco, km illimitati e navigatore satellitare – ritiro in aeroporto 
a Minneaplis e rilascio in aeroporto a Jackson (dropp-off fees escluse: 
USD 410 + tasse da pagare in loco). Pernottamento a Minneapolis in hotel a 3*.

2o giorno MINNEAPOLIS
Giornata a disposizione per la visita individuale della città. Pernottamento a 
Minneapolis in hotel a 3*.

 Visita del Minneapolis and State Museum che raccoglie numerose testi-
monianze di donne che hanno fatto la storia del Minnesota

3o giorno MINNNEAPOLIS˜DE SMET
Partenza alla volta del South Dakota e della cittadina di De Smet, uno 
spaccato della storia dei pionieri d’America e il luogo natale dell’autrice della 
celebre “La piccola casa nella prateria” Laura Ingalls Wilder. Pernottamento 
a De Smet in lodge a 3*.

 Visita al Laura Ingalls Wilder Homestead per rivivere il fascino dell’epoca 
dei pionieri americani e alla Laura Ingalls Wilder house and school. 

4o giorno DE SMET˜MITCHELL˜PIERRE˜RAPID CITY
Partenza alla volta di Mitchell, nota per l’impegno di Della Robinson King 
autrice de “Thoughts of a Thoughtful Woman”, un piccolo libro sul suffragio 
e i diritti delle donne e quindi breve sosta Pierre, la capitale del South 
Dakota, ricca di musei. Arrivo a Rapid City, visita della città dei presidenti e 
pernottamento in hotel a 3*.

 Visita a Pierre dello State History Museum in quanto hanno una sezione de-
dicate alle donne che hanno avuto un ruolo importante nel South Dakota

5o giorno RAPID CITY˜DEADWOOD 
Giornata dedicata alla visita del Badlands National Park del South Dakota, al 
Mt Rushmore National Memorial con le facce dei 4 presidenti americani – G. 
Washington, T. Jefferson, T. Roosevelt & A. Lincoln – scolpiti nella roccia, 
e il Crazy Horse che onora la cultura, le tradizioni e il patrimonio dei Nativi 
d’America. In serata arrivo a Deadwood pernottamento in hotel a 3*

 Una giornata dedicata alla visita dei Parchi del South Dakota. 

6o giorno DEADWOOD  
Intera giornata dedicata alla visita di questa cittadina western, frequentata in 
passato da celebri pistoleri. Pernottamento a Deadwood in hotel 3*

 Da effettuare l’Historic Boothill Tour che narra la storia e le imprese di Ca-
lamity Jane.  

7o giorno DEADWOOD˜CHEYENNE
Partenza alla volta di Cheyenne nel Wyoming, soprannominato anche “The 
Equality State” per il suo forte legame con la storia sul Suffragio Femminile 
negli Stati Uniti con una con sosta lungo il percorso per la visita al Fort 
Laramie National Historic Site. Pernottamento a Cheyenne in hotel a 3*.

6o giorno CHEYENNE
Giornata dedicata alla visita individuale di Cheyenne, allo State Capitol per 
capire quanto questo stato abbia avuto un ruolo importante nella storia del 
diritto al voto delle donne e l’escursione nella vicina cittadina di Greely in 
Colorado per visitare la mostra su Rattlesnake Kate al Centennial Village 
Museum. Pernottamento a Cheyenne in hotel a 3*.

 La visita all’Old West Museum per apprendere tutto sul leggendario Fron-
tier Days uno dei Rodei più consacrati d’America, al Cheyenne depot and 
depot Museum e da effettuare un trail a piedi per scovare tutti i Big Cow-
boy boots sparsi per la città. 

9o giorno CHEYENNE˜LARAMIE˜LANDER
Partenza per Lander, conosciuta per le sue numerose opportunità ricreazionali 
e attività outdoor. Lungo il percorso sosta nella cittadina di Laramie per la visita 
individuale alla Wyoming’s House for Historic Women. che celebra i successi di 13 
donne dello stato del Wyoming. È stato istituito dalla Louisa Swaine Foundation 
e onora Louisa Swain, la prima donna a votare negli Stati Uniti. Il museo è stato 
inaugurato nel 2012. Nel 1870 la signora Swain divenne “la prima donna al mondo 
a votare in base alle leggi che conferivano a donne e uomini uguali diritti di voto. 
Proseguimento quindi alla volta di Lander lungo l’Historic Oregon, Mormon and 
California Trails, celebre pista dei pionieri che colonizzarono le aree centrali 
degli Stati Uniti. Si pensa che quasi mezzo milione di persone potrebbero aver 
viaggiato in questo corridoio nel 19° secolo. Pernottamento a Lander in hotel a 3*.

10o giorno LANDER
Intera giornata dedicata alla visita del South Pass City State Historic Site, 
dove ebbe inizio il movimento femminile e della Wind River Reservation per 
visitare la tomba di Sacajawea la guida indiana della tribù dei Shoshoni che 
accompagnò Meriwether Lewis e William Clark durante l’omonima spedizione 
per l’esplorazione dell’America nord-occidentale. Lei agevolò il contatto dal 
punto di vista culturale con i Nativi Americani e rappresenta un simbolo del 
valore e dell’indipendenza delle donne. Pernottamento a Lander in hotel a 3*.

11o giorno LANDER˜CODY
Partenza per Cody percorrendo la scenografica Wind River Canyon Scenic 
Byway. All’arrivo a Cody visita individuale al Buffalo Bill Center of the West 
per scoprire l’importanza del ruolo della donna nella vita delle tribù dei nativi 
di questa regione. Pernottamento a Cody in hotel a 4*.

 Una serata al Cody Nite Rodeo, rodeo in notturna da inzio giugno a fine 
agosto, la visita al Buffalo Bill center of the West, al Trail of the West e alla 
Shoshone National Forest

12o giorno CODY˜YELLOWSTONE N.P.
Partenza alla volta del Yellowstone National Park per la visita individuale 
al primo e più vecchio parco nazionale degli Stati Uniti. Pernottamento al 
Canyon Lodge categoria 3*.

13o giorno YELLOWSTONE N.P.
Intera giornata dedicata alla visita individuale del Parco di Yellowstone e 
delle sue innumerevoli attrazioni. In serata Twilight Tour e pernottamento 
all’Old Faithful Snow Lodge categoria 3*.

 Una La visita a Mammoth Hot Springs, al Lake Country, al Yellowstone 
Lake e all’Old Faithful Geyser

14o giorno YELLOWSTONE N.P.˜JACKSON
In mattinata partenza per Jackson e visita al Grand Teton National Park. 
Pernottamento a Jackson Hole in motel a 3*.

 Una La visita al Grand Teton National Park.

15o giorno JACKSON˜ITALIA 
Trasferimento libero all’aeroporto di Jackson Hole, rilascio dell’auto a 
noleggio e partenza per i principali aeroporti italiani con voli intercontinentali 
in classe economica. Arrivo in Italia il giorno dopo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
in camera doppia e in solo pernottamento per persona € 3.490,00*
Supplemento alta stagione dal 1 luglio al 31 agosto: a partire da € 250,00

Assicurazione AXA Obbligatoria per persona: € 150,00
(contro annullamento viaggio e copertura spese medico/bagaglio)

N.B. Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare ad emissione dei biglietti € 350,00
per persona circa.
Validità dal 10 maggio al 15 settembre 2020
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16 giorni/14 notti Consigli di viaggio Cividin


