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Frontiera americana

FRONTIERA AMERICANA/STANDARD
8 giorni / 7 notti. Da giugno a settembre. Inizio/Fine tour: Denver/Salt Lake City

photo:
Monument Valley—Panorama

1° giorno: Denver—Arrivo (sabato)
Arrivo a Denver capitale dello stato del Colorado,
la porta di accesso alle Montagne Rocciose;
Denver è una città moderna che funge da importante
centro commerciale; la città è nota come
la “Mile High City” per la sua posizione
a circa 1600 mt sul livello del mare, che equivale
a 1 miglio.
2° giorno: Denver—Parco Nazionale
delle Montagne Rocciose—Cheyenne
(domenica—355 km)
Colazione continentale. Partenza in pullman
un breve tour della città di Denver dove non
mancheranno le sue principali attrazioni come Capitol,
16th Street Mall, Denver Art Museum e Larimer
Square. Dopo aver lasciato la città, il viaggio prosegue
alla volta del Parco Nazionale Rocky Mountain
National Park dove potrete ammirare i panorami
mozzafiato delle Montagne Rocciose percorrendo
la highway to the sky, Trail Ridge Road, ad
un’altitudine 3.650 m,l’autostrada più alta in America.
Arrivo a Cheyenne, capitale del Wyoming
e l’incarnazione di molte immagini iconiche
del Vecchio West: cowboy, rodei e ferrovie.
3° giorno: Cheyenne—Fort Laramie—
Crazy Horse Memorial—Mt. Rushmore—
Deadwood (lunedì—536 km)
Prima colazione.Partenza da Cheyenne per dirigersi
a nord per una visita a Fort Laramie un avamposto
per il commercio di pellicce che divenne una tappa
popolare per i migranti durante il loro viaggio
alla ricerca di una terra e fortuna sulla costa
occidentale. Dopo essere entrati in Sud Dakota,
attraverserete le Black Hills per una sosta al Crazy

Horse Memorial, una opera interamente realizzata
nella roccia e in costruzione dal 1948.
Una volta completata, la scultura sarà la più grande
del mondo, misurando 195 m di lunghezza 172 m
di altezza. La prossima tappa che ci attende
è il Mount Rushmore National, iconica scultura
che commemora i presidenti degli Stati Uniti George
Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt
e Abraham Lincoln. Pernottamento a Deadwood,
famosa per la sua storia della corsa all’oro e luogo
di sepoltura per personaggi del selvaggio West
come Wild Bill Hickok e Calamity Jane.

6° giorno: Yellowstone—Parco Nazionale
del Grand Teton—Jackson Hole (giovedì —129 km)
Colazione continentale. Partenza di prima mattina
per una visita al Grand Teton National Park,
dove frastagliate innevate cime granitiche si riflettono
in una miriade di laghi alpini. Le lussureggiante foreste
ospitano antilopi, muli, cervi, scoiattoli e ghiandaie blu
colorate. Dopo la visita partenza per Jackson Hole,
Wyoming, una pittoresca valle tra le catene montuose
del il Grand Teton e Gros . Pernottamento a Jackson,
la città che conserva l’atmosfera del vero
e selvaggio West.

4° giorno: Monumento Nazionale della Devils
Tower— oresta Nazionale Del Big Horn — Cody
(martedì—630 km)
Colazione continentale. Al mattino partenza
per il Wyoming per una sosta al Devils Tower National
Monument, (265 m) un alto monolite che svetta sulla
prateria circostante, noto anche per il film del 1977
“Incontri ravvicinati di il terzo tipo”.
Proseguirete più a ovest nel Wyoming dove
attraverserete la Bighorn National Forest prima
di arrivare a Cody, che deve il suo nome a Buffalo Bill,
il cui vero nome era William Frederick Cody.

7° giorno: Jackson Hole—Antelope Island—
Salt Lake City (venerdì—552 km)
Colazione continentale. Partenza verso sud attraverso
gli stati stato dell’Idaho e dello Utah per raggiungere
l’isola di Antelope nel Gran Lago Salato.
Quest’isola con un’area 109 km quadrati
è la più grande delle 10 isole del lago ed è famosa
per i suoi splendidi paesaggi e per la sua fauna
selvatica, compresi i bisonti , introdotti nell’isola
nel 1893. In seguito partenza verso la capitale dello
stato dello Utah, la città che ha ospitato i Giochi
Olimpici Invernali nel 2002, Salt Lake City.

5° giorno: Cody—Yellowstone (mercoledì—159 km)
Colazione continentale. La giornata inizia c
on una visita al Buffalo Bill Center of the West, un
complesso di cinque musei dedicato al West americano
(ingresso incluso). A metà mattinata partenza verso
ovest dove vi attende il il Primo Parco Nazionale
d’America: Yellowstone, dove trascorrerete il resto della
giornata alla scoperta di questa meraviglia naturale:
geyser, vulcani di fango, aquile calve e branchi di bisonti
che vagano liberi nelle praterie vi aspettano.

8° giorno: Salt Lake City—Partenza (sabato)
Colazione continentale. Check out e fine dei servizi.
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Date di partenza
NORTH DAKOTA

MONTANA

giugno 11

MINNESOTA

luglio 09
DEADWOOD

YELLOWSTONE NATIONAL PARK

agosto 13
settembre 10

SOUTH DAKOTA

CODY

JACKSON HOLE

IOWA
IDAHO
NEBRASKA

WYOMING

SALT LAKE CITY

CHEYENNE

COLORADO

DENVER

NEVADA
KANSAS

UTAH

PARTENZE GARANTITE
Pernottamento

La quota include:
Guida multilingue parlante italiano ;
7 notti in alberghi di categoria turistica;
Visite: Denver;
Pullman o minivan con aria condizionata a seconda
del numero di partecipanti;
7 prime colazioni continentali;
Ingressi: Crazy Horse Memorial, Mt. Rushmore
National Memorial, Devils Tower National Monument,
Buffalo Bill Center of the West, Antelope Island
e ai Parchi Nazionali.
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali / internazionali;
Quota d’iscrizione € 60 (ne vengono applicate
massimo 2 per camera);
Trasferimenti aeroporto - hotel - aeroporto;
Facchinaggio in tutti gli hotel;
Mance per le guide e per gli autisti (è consuetudine
negli USA dare da $2 a $3 al giorno a persona per gli
autisti e da $3 a $4 al giorno a persona per le guide);
Bevande (escluso il caffè); i pasti, gli extra in genere,
le mance e tutto quanto non espressamente indicato
nel programma;
Spese personali come lavanderia, telefonate,
escursioni facoltative.
Annotazioni:
I bambini vengono accettati dai 8 anni compiuti.
Si devono considerare per autista di Usd 3,00
e per la guida di Usd 4,00 al giorno a persona
da versare in loco a fine tour a titolo di mancia.
A seconda delle linee guida sanitarie locali in vigore
al momento del viaggio, alcuni pasti per la colazione
possono essere offerti con un sacchetto da asporto,
oppure omessi. Le escursioni facoltative sono
prenotabile e pagabili solo in loco, i prezzi
sono soggetti a riconferma da parte della guida.

1° giorno: Radisson Denver Central—1 notte

5° giorno: Crosswinds Inn—1 notte

2° giorno: Surestay Plus Hotel Cheyenne—1 notte

6° giorno: 49er Inn and Suites—1 notte

3° giorno: Tru by Hilton Deadwood—1 notte

7° giorno: Hilton Garden Inn Salt Lake City
Downtown—1 notte

4° giorno: Buffalo Bill Village Cabins—1 notte
(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento
adulto
bambino under 17

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 1.9 40,00

€ 1.265,00

€ 1.060,00

€ 950,00

n. d.

€ 1.265,00

€ 580,00

€ 580,00

