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Un itinerario esclusivo alla scoperta del “The Great America West”, tra grandi Parchi 
Nazionali, pittoresche cittadine western e soggiorno in un tipico ranch. L’avventura 
inizia da qui: benvenuti nelle Rocky Mountains! 

USA 4 ALL

The Great
American West

WYOMING & MONTANA



 ITALIa˜SALT LAKE CITY IN VOLO
Partenza dai principali aeroporti italiani per Salt Lake City con voli 
intercontinentali in classe economica. Ritiro dell’auto a noleggio e 
trasferimento libero in albergo.
SELF DRIVE 15 GIORNI
Noleggio auto categoria Fullsize, cambio automatico, climatizzatore, 
assicurazione casco, km illimitati e navigatore satellitare. Ritiro all’ae-
roporto di Salt Lake City e rilascio all’aeroporto di Denver. Drop off fees 
escluse: da pagare in loco circa USD 190,00 + tasse per l’intero noleggio.
SALT LAKE CITY 1 NOTTE
Soggiorno a Salt Lake City con 1 pernottamento in albergo 3* centra-
le in camera doppia Standard e trattamento di solo pernottamento

 La visita a Temple Square e lo shopping al City Creek Center
JACKSON 1 NOTTE
Partenza alla volta dello stato del Wyoming e della cittadina di Jackson 
nei pressi del celebre Grand Teton National Park e soggiorno con 1 
pernottamento in albergo 3* centrale in camera doppia Standard.

 La visita al Grand Teton National Park e il Third Thursday ArtWalk, un’ini-
ziativa gratuita per passeggiate esplorative urbane a Jackson dalle 17 alle 20
YELLOWSTONE 2 NOTTI
Partenza per lo Yellowstone National Park, il primo parco nazionale 
d’America e soggiorno all’interno del parco in lodge 3* in camera 
doppia Standard in trattamento di solo pernottamento. Inclusa 
l’escursione Twilight tour che vi porterà a riscoprire i vostri 5 sensi 
in un’avventura notturna straordinaria.

 La visita a Mammoth Hot Springs, al Lake Country, al Yellowstone Lake 
e all’Old Faithful Geyser Grand Teton National Park

MISSOULA 1 NOTTE
Partenza per lo Stato del Montana, attraverso West Yellowstone, 
la storica Virginia city, Butte nella Silver Bow County e soggiorno a 
Missoula in albergo 3* in camera doppia Standard e trattamento di 
solo pernottamento.

 La visita alla storica “ghost town” Virginia City e alla caratteristica citta-
dina mineraria di Butte
WHITEFISH 2 NOTTI
Partenza verso il Glacier National Park. Soggiorno con 2 pernotta-
menti a Withefish nei pressi del parco in un lodge 3* in camera doppia 
Standard e trattamento di solo pernottamento.

 La visita alla Flathead Indian Reservation e al Flathead Lake. La visita 
al Glacier National Park e alle sue principali attrazioni tra le quali la Lake 
Mc Donald Valley, al Logan Pass, alla St. Mary Valley, the North Fork, Goat 
Haunt, Many Glacier e Two Medicine
WOLF CREEK  2 NOTTi
Viaggio verso sud e la località di Wolf Creek con soste alla Blackfoot 
Indian Reservation e a Great Falls. Soggiorno a Wolf Creek con 2 per-
nottamenti in un tipico ranch americano per vivere l’esperienza dei 
cowboy del Far West in camera doppia Standard, in trattamento di 
pensione completa e tutte le attività di equitazione incluse. 

 Da non perdere le svariate attività proposte dal ranch 
BILLINGS 1 NOTTE
Partenza per Billings con sosta a Bozeman, sede della Montana 
State University, per la visita al Museum of the Rockies e soggiorno 
a Billings con 1 pernottamento in boutique hotel 4* in camera dop-
pia Standard e trattamento di solo pernottamento.

 Da non perdere a Billings i musei e le gallerie d’arte dedicati ai perso-
naggi celebri che qui hanno vissuto o transitato tra i quali gli esploratori 
Lewis and Clark, il generale Custer, Toro Seduto e Calamity Jane. Un giro 
per le note birrerie nel cemtro della cittadina.
CODY 1 NOTTE
Partenza per lo stato del Wyoming, con sosta a Red Lodge tipica 
Old West town e attraverso la scenografica Beartooth Highway 
arrivo a Cody, la cittadina leggendaria dello showman dell’Old 
West Buffalo Bill Cody. Soggiorno a Cody con 1 pernottamento 
in albergo 3* in camera doppia Standard in solo pernottamento.

 Da non perdere a Cody il Cody Nite Rodeo, rodeo in notturna da inzio 
giugno a fine agosto, il Buffalo Bill center of the West, il Trail of the West e la 
Soshone National Forest per la visita al suo storico lodge Pashaska Teepee
BUFFALO 1 NOTTE
Partenza per Devils Tower National Monument, spettacolare sce-
nografia del famoso film di Spielberg “Incontri ravvicinati del Terzo 
Tipo” e soggiorno a Buffalo con 1 pernottamento in albergo 3* in 
camera doppia Standard in solo pernottamento.

 Da non perdere a Buffalo la visita al Jim Gatchell Memorial Museum.

CHEYENNE 1 NOTTE
Partenza per Cheyenne e soggiorno nella capitale del Wyoming lo 
Stato dei Cowboy con 1 pernottamento in  albergo  3* in camera 
doppia Standard in solo pernottamento.

 Da non perdere a Cheyenne l’Old West Museum per apprendere tutto 
sul leggendario Frontier Days uno dei Rodei più consacrati d’America, il 
Cheyenne depot and depot Museum, per una full immmersion sul fascino 
della ferrovia e dei treni d’epoca, e il trail a piedi per scovare tutti i Big Cow-
boy boots sparsi per la città.
DENVER 1 NOTTE
Soggiorno a Denver con 1 pernottamento in albergo 3* centrale in 
camera doppia Standard e trattamento di solo pernottamento;

 Denver Art Museum, Red Rocks Park & Ampitheatre, Colorado State 
Capitol, Clyfford Still Museum, Denver Museum of Nature & Science, Den-
ver Botanic Gardens, 16th Street Mall – via pedonale lunga 1 miglio - offre 
caffè, shopping ed intrattenimento
DENVER˜ITALIA IN VOLO
Trasferimento libero all’aeroporto di Denver, rilascio dell’auto a no-
leggio e partenza per i principali aeroporti italiani con voli intercon-
tinentali in classe economica. Arrivo in Italia il giorno dopo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
per persona in doppia: € 4.350,00*
* possibilità di riduzioni in periodi di offerte speciali
Speciale sconti per bambini da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori.
Supplemento alta stagione dal 1 luglio al 31 agosto: € 350,00 a persona

ASSICURAZIONE AXA OBBLIGATORIA per persona: € 150,00
(a copertura spese di annullamento/medico/bagaglio)
N.B.: Tasse Aeroportuali non incluse, da riconfermare ad emissione dei biglietti € 
400,00 circa per persona
Validità: dal 20 maggio all’1 ottobre 2020

WYOMING & MONTANA 16 giorni/14 notti Consigli di viaggio Cividin


