Viaggio nel Great
American West
TOUR DI GRUPPO
DI 15 GIORNI - 14 NOTTI
PARTENZA SPECIALE
20 Settembre 2021
CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
In questo viaggio:


1 città capitale (Denver, CO)



3 Parchi Nazionali (Badlands SD, Yellowstone &
Grand Teton WY)



1 National Memorial (Mt.Rushmore SD)



2 National Monument (Devils Tower WY, Little
Bighorn Battlefield MT)



2 Riserve Indiane (Pine Ridge SD, Crow Indian MT)



1 Evento speciale Censimento dei Bisonti (Custer State
Park SD)



#4 cittadine western (Deadwood SD, Buffalo,
Sheridan e Jackson WY)

PROGRAMMA:
1° Giorno 20 set ITALIA - DENVER,
Partenza da Milano Malpensa per il volo su Denver.
Arrivo Una volta sbrigate le formalità di ingresso trasferimento con navetta su rotaia tra aeroporto
e città, che in soli 20 minuti trasporta in pieno centro.
Arrivo alla UNION STATION, iconico edificio storico di grande impatto ed accoglienza. Questo
centro dei trasporti, ubicato in un importante edificio storico, vanta hotel caratteristici, ristoranti,
bar e negozi. La stazione rappresenta un eccellente e sfizioso luogo d’incontro per i visitatori per
mangiare un breakfast burrito al ristorante Snooze, sorseggiare una birra al Terminal Bar,
assaggiare piatti di prodotti tipici della cucina locale offerti nei ristoranti gestiti da chef locali o
gustare un cocktail miscelato a mano al Cooper Lounge. Trsferimento in hotel. Se il tempo lo
consente passeggiata per sgranchire le gambe: a DENVER si va a piedi! Fate una foto con il Blue
Bear di Denver, alto più di 12 metri, creato da Lawrence Argent. Formalmente chiamato “I See
What You Mean™”, l’orso può essere trovato affacciato al Colorado Convention Center.
Pernottamento in hotel.

2° Giorno . 21 settembre: DENVER:
Visita della città a piedi.
Passeggiare per il Denver Civic Center Cultural Complex raggiungendo a piedi il Capitol
Cupola d'oro. La storia di Denver e la corsa all'oro sui dipinti murali all'interno.
DENVER: metropoli americana la cui fondazione risale all’epoca del Vecchio West. Larimer
Square, la parte più antica della città, è caratterizzata da edifici del XIX secolo.
La splendida stazione UNION STATION con ben 8 ristoranti + birreria –
Per gli appassionati di birra, Denver é la capitale della birra negli USA. La birra artigianale
di Denver ha molto successo. Esistono 150 birrifici artigianali unici della Mile High City, molti dei
quali sono situati nella zona del centro, facile da percorrere a piedi. Nel pomeriggio passeggiata a
RINO, quartiere emergente. Soprannominato "RiNo", il quartiere trendy di River North Art
District ospita gallerie d'arte contemporanea e sale da concerto alla moda in edifici industriali
ristrutturati. Le food hall includono il Denver Central Market e The Source, un animato locale
al coperto che serve prodotti di vario tipo e un bar che propone stuzzichini e birra artigianale. Su
Upper Larimer Street, nota per i murales colorati, si trovano cocktail lounge, micro-birrifici con
patii e chioschi ambulanti aperti fino a tarda notte. Rientro in hotel. Pernottamento

3° Giorno, 22 settembre: CHEYENNE – FORT LARAMIE – HOT SPRING
Ritiro auto in città e partenza per CHEYENNE capitale del Wyoming -E' la città che ospita il rodeo
più grande del mondo a fine luglio, Cheyenne Frontiers Day
La popolarità del viaggio in treno ha visto una recente rinascita, e i treni hanno una legittima
rivendicazione a Cheyenne che ne ha fatto la "capitale delle ferrovie" d'America. Nel suo
cuore, Cheyenne è una città ferroviaria. I suoi primi residenti furono uomini che si trasferirono a
ovest per lavorare sulla ferrovia transcontinentale. Gli appassionati di treni si troveranno nel

paradiso dei treni a Cheyenne, poiché le sue varie attrazioni ferroviarie sono davvero
impressionanti. Il Cheyenne Depot e il Big Boy Steam Engine sono solo due delle attrazioni
della zona per gli appassionati di treni. BIG BOY: Anche in pensione, il vecchio numero 4004
rimane uno spettacolo imponente. La più grande locomotiva a vapore del mondo, questo potente
motore a carbone è stato progettato per trainare un treno di 3600 tonnellate su pendii ripidi tra
Cheyenne, WY e Ogden, Utah. Il 4004 è uno degli otto Big Boys rimasti in tutto il paese. Il motore
è esposto tutto l'anno nell'angolo sud-est di Holliday Park.
Cheyenne Big Boots - Gli stivali da cowboy alti otto piedi sono stati dipinti con cura da artisti
locali per mostrare la storia di Cheyenne e del Wyoming.
Bunkhouse Bar & Grill - Se un po 'di musica honky-tonk e balli con la tua bistecca ti attirano, ti
consigliamo di dare un'occhiata al Bunkhouse. Un autentico roadhouse del Wyoming, è un posto
divertente con ottimo cibo caratterizzato da un'atmosfera rilassata e la migliore bistecca
dell'Occidente.
dopo pranzo: partenza per Fort Laramie. Forte storico del famoso trattato con gli indiani nativi Proseguimento per il South Dakota raggiungendo la località di Hot Springs. Pernottamento in
hotel

4° Giorno, 23 settembre: HOT SPRING – KEYSTONE – CUSTER S.P
Al mattino visita allo splendido MAMMOTH SITE, il più grande più grande Museo e Centro di
Ricerca di Mammut Colombiani del Pleistocene al mondo. Si tratta di una depressione carsica
formatasi più di 26.000 anni fa, dove sono conservati i resti di un numero straordinario di
Mammut e di altre specie animali vissute in piena Era Glaciale. Ora protetto e rinchiuso in un
edificio a temperatura controllata, il sito attrae visitatori, curiosi ed appassionati in qualsiasi
periodo dell’anno. Il motivo di tanta elevata concentrazione di fossili animali del Pleistocene in
un’area così piccola è presto detto: quando la depressione si formò, una sorgente sotterranea
d’acqua calda riuscì a trovare la strada per creare sulla superficie uno stagno dagli argini ripidi e
scoscesi. Lungo le sue sponde crebbe una vegetazione ricca e lussureggiante. In piena epoca
glaciale i Mammut e gli altri animali che si aggiravano per le pianure del Nord America erano
attratti dal tepore delle acque e dall’abbondanza di cibo. Scendevano lungo l’argine dello stagno per
abbeverarsi, mangiare o, semplicemente, fare il bagno. Quando, però, cercavano di tornare a riva
non riuscivano a trovare alcun appiglio per risalire e lo stagno si rivelava essere una trappola
mortale. Lentamente, nel giro di circa 700 anni, sedimenti e detriti riempirono lo stagno e
coprirono la sorgente d’acqua calda, conservando in un ambiente ideale i resti degli animali
intrappolati. Il Mammoth Site offre la possibilità al visitatore di ammirare i fossili dell’Era delle
Glaciazioni nel posto stesso dove sono stati ritrovati, consentendo agli appassionati di osservare
paleontologi e volontari durante le operazioni di scavo. Il museo contiene resti di Mammut e di
altri vertebrati del Pleistocene come cammelli, lama, lupi, coyote, cani della prateria e orsi dal
muso piccolo e lungo. Ci sono, anche, impronte fossili di piume d’uccelli, scheletri di pesci completi
e migliaia di conchiglie di molluschi. Il tempo, a Mammoth Site, si è fermato a 26.000 anni fa e ci
offre uno spaccato inimmaginabile della vita e dell’ambiente naturale delle pianure nord
americane, nell’epoca in cui l’uomo compiva i suoi primi passi sulla superficie della terra.
Spettacolari ricostruzioni di Mammut in scala naturale consentono di immaginare il coraggio dei
nostri lontani antenati, che, armati di rudimentali lance con punte di pietre affilate, cercavano di
cacciare questi possenti mastodonti, preziose risorse di cibo, pelli e persino materiale da
costruzione. A tal proposito in un settore del museo si possono ammirare delle sorprendenti tende
di ossa di Mammut. Per la verità tipiche delle pianure dell’Europa Orientale, questi rifugi risalgono

anche a 27.500 anni fa. Il ritrovamento di piccoli villaggi di tende di Mammut è considerata essere
la prova degli agglomerati proto-urbani più antichi del mondo. Non deve stupire la presenza di
testimonianze dell’Europa Orientale in un museo del South Dakota: all’epoca delle Glaciazioni i
continenti euro-asiatico e americano erano, infatti, uniti da un lembo di terra ora coperto dalle
acque dello stretto di Bering. Proprio attraverso questo “ponte” naturale, giunsero circa un milione
di anni fa gli avi dei Mammut di Hot Springs. E proprio il Mammoth Site è l’unico sito
paleontologico al mondo dove sono stati ritrovati insieme i resti di Mammut Colombiani, tipici del
continente americano, e di Mammut lanosi, tradizionalmente abitanti le lande nord europee e
siberiane. Proseguimento per KEYSTONE per la visita alle due più grandi sculture di granito del
mondo:
MOUNT RUSHMORE NATIONAL MEMORIAL –
CRAZY HORSE MEMORIAL
Visita alla collezione museale di manufatti indiani, THE INDIAN MUSEUM OF NORTH
AMERICA® home to a large collection of art and artifacts reflecting the diverse histories and
cultures of over 300 Native Nations !
Proseguimento per CUSTER STATE PARK, con tour del parco statale. E ' una riserva naturale
nelle Black Hills. Il parco è il più grande e il primo parco statale del South Dakota, che prende il
nome dal tenente colonnello George Armstrong Custer che scoprì l'oro nelle Black Hills. Il parco
ospita una varietà di fauna selvatica e paesaggi magnifici che si estendono per 28.000 ettari. Quasi
1.300 bisonti vagano per le praterie e le colline del parco, che condividono con pronghorn, le
pecore bighorn, cervi, praerie dog e curiosi burros. I visitatori spesso godono di incontri ravvicinati
con questi residenti permanenti lungo la Wildlife Loop Road di 29 km. che si snoda intorno al
bordo meridionale del parco e la Needles Highway. Pernottamento all'interno del parco, in uno
dei famosi lodge storici.

5° Giorno, 24 settembre: BUFFALO ROUND-UP
Giornata interamente dedicata al BUFFALO ROUND-UP, ovvero il raduno e censimento dei
bisonti nel Custer State Park, evento annuale che si svolge sempre a fine settembre. Un
avvenimento di grande impatto scenografico e emozionale! Pernottamento all'interno del parco, in
uno dei famosi lodge storici.

6° Giorno, 25 settembre: CUSTER – PINE RIDGE- BADLANDS N.P. – WALL DRUG –
RAPID CITY
Partenza da Custer per raggiungere la Pine Ridge Indian Reservation (Indiani Lakota) con
visita alla RED CLOUD INDIAN SCHOOL sede mostra manufatti nativi all'HERITAGE
CENTER; al cimitero ove è sepolto RED CLOUD, Nuvola Rossa - Proseguimento per il
WOUNDED KNEE MEMORIAL - Continuazione per il versante meridionale del Badlands
National Park in territorio tribale al White River Visitor Center , e continuazione attraverso il
parco nazionale per il Cedar Pass . Percorso del Wildlife Loop e raggiungimento della località di
WALL DRUG La Red Cloud Indian School è una scuola privata cattolica romana K-12 a Pine Ridge, nel
Dakota del Sud. Si trova nella diocesi cattolica romana di Rapid City e serve i bambini nativi
americani di Oglala Lakota nella riserva indiana di Pine Ridge.

Wounded Knee Memorial: piccolo monumento ai nativi uccisi nel massacro di Wounded Knee,
situato nella località di Woundeed Knee nella Riserva Indiana
Badlands National Park è situato nel White River Badlands e fu chiamato mako sica (mako ,
terreni e sica, male) dagli indiani Sioux. Il termine Badlands generalmente si riferisce ad un'area
di difficile approccio, in primo luogo a causa del terreno accidentato e secondariamente per la
mancanza d’acqua. Il paesaggio affascinante all'interno del parco erode ad una velocità di circa 1
centimetro all'anno, fornendo un panorama paesaggistico in continua evoluzione. E 'difficile
sapere quanti fossili siano stati scoperti fino ad oggi: non vi è alcun modo per ottenerne una
stima, tuttavia, si tratta di una quantità incredibile. Per oltre 150 anni, i fossili sono stati scavati
dalla zona e nei dintorni del parco. Molto prima che il Badlands diventasse un sito protetto con la
qualifica di National Park, chiunque con un badile poteva condurre una ricerca nel parco e
rimuovere le sue risorse fossili. Badlands è stato inizialmente proclamato monumento nazionale
nel 1929 e fu poi designato Parco Nazionale nel 1978.
Le formazioni geologiche, uniche del parco delle Badlands, s’intrecciano con uno dei più grandi
ecosistemi di prateria a erba mista negli Stati Uniti, offrendo opportunità considerevoli per la
scoperta e l'esplorazione. La spettacolarità delle formazioni risalgono ad epoche del tardo
Cretaceo, Eocene ed Oligocene. Il deposito di sedimenti iniziò 69.00 anni fa, quando al posto delle
Grandi Pianure esisteva un antico mare. Col ritirarsi del mare, anche gli ambienti terrestri
successivi, compresi fiumi e pianure alluvionali, hanno continuato a depositare sedimenti.
Sebbene il periodo di maggiore deposizione si è conclusa 28.000 mila anni fa, l'erosione
significativa del territorio delle Badlands ha avuto inizio soltanto mezzo milione di anni fa.
L'erosione continua a scolpire la “butte" ancora oggi. Un giorno - nel futuro - le Badlands
saranno completamente erose. Anche se il parco non contiene fossili di dinosauro, gli strati che
erodono rapidamente portano in superficie fossili marini e una varietà incredibilmente ricca di
mammiferi estinti, antenati dei rinoceronti moderni, del cavallo, del maiale e del gatto. Si
trovano anche fossili di uccelli, rettili e invertebrati.
Il luogo ha significato spirituale e storico per la Nazione Lakota Sioux. Per i Lakota, questo
paesaggio aspro e desolato era conosciuto come " Mako Sica ", che significa "terra cattiva". I
primi cacciatori di pelli – i trapper francesi – descrissero la zona come "terre cattive per
viaggiarci". Oggi i geologi ritengono tutti i luoghi del mondo con topografia simili e formazioni
di calanchi, una sorta di “badland”. Badlands National Park ha stabilito una partnership nel
1976 con la tribù degli Sioux Oglala, con terreni di condivisione, in particolare la Sud Unit, e la
ripartizione degli ingressi. Il 50% delle tasse riscosse nel parco è trasferito alla tribù per la
gestione delle risorse e per la creazione di progetti.
Durante la visita al parco lungo la Loop Road si possono avvistare sia bisonti sia Pronghorn al
pascolo, s’individuano coyote e Bighorn Sheeps. Si scopre la Robert Prairie Dog Town a 7,5 km.
ad ovest della Pinnacles Entrance, una vera e propria comunità di Prairie Dog.
Si raggiunge Rapid City per il pernottamento.


Il downtown di Rapid City fa da complemento perfetto ad un’avventura nelle Black Hills,
combinando piaceri urbani e fascino locale per un’esperienza nella ‘Main Street’d’ America.
Esplorate la storia della regione (di 2.5 miliardi di anni) al Journey Museum & Learning Center.
Nel cuore della città si trova la Main Street Square, uno spazio pubblico che ospita oltre 150
eventi speciali ogni anno, che vanno da concerti dal vivo a festival per famiglie. The Square ospita
anche lo “Sculpture Project: Passage of Wind and Water” che mette in mostra la tradizione della
regione caratterizzata da trasformazione, cambiamento e speranza. Proprio dietro l’angolo, si trova
Art Alley dove le colorate e stravaganti creazioni di vari artisti attraggono i visitatori. Un luogo
amato da locali e visitatori, gli spiriti liberi che hanno messo a disposizione il loro talento in questo

progetto di arte pubblica unico, non hanno paura di sognare in grande. Ottimi ristoranti,
enoteche, birrifici e molteplici negozi sono circondati dalla cosiddetta City of Presidents, una
serie di sculture a grandezza naturale dei Presidenti americani che servono a ricordare l’importante
eredità d’America.

7° Giorno, 26 settembre: RAPID CITY – DEADWOOD
Si raggiunge Deadwood, la città dei fuorilegge (Wild bill Hickock e Calamity Jane seppelliti l'uno
accanto all'altra al Moran Cemetery) è una cittadina storica, autentica, oggi National Historic
Landmark, un vero spaccato del West e della Corsa all’Oro. Agli appassionati di gioco d’azzardo e
di storia del West, la cittadina mineraria del 1876 offre la stessa fortuna dei cercatori d’oro d’un
tempo. All’epoca arrivarono uomini e donne in cerca di fortuna in questa valle colma d’alberi e di
un fiume carico d’oro. Il gioco d’azzardo é disponibile in almeno 80 Deadwood Gaming Parlor,
dove l’atmosfera non é molto cambiata dai tempi del pistolero Wild Bill Hickok, durante i giorni
della Corsa all’Oro. Ed è proprio al Mount Moriah Cemetery che si visitano le tombe del fuorilegge
e anche quella della leggendaria Calamity Jane. Un’altra visita interessante ed avvincente é al
Tatanka, Story of the Bison. Commissionato da Kevin Costner, Tatanka è un centro interpretativo
state-of-the-art che narra la storia del bisonte e dell’uomo tramite esposizioni interattive. Situato
sull US Highway 85 a sud della città, la sua attrattiva principale è un’ impressionante scultura in
bronzo che raffigura una scena di caccia al bisonte da parte nativi Lakota-Dakota: 14 bisonti
inseguiti in una corsa da tre guerrieri Lakota sono sul dirupo di un buffalo jump. Questa tecnica di
caccia consentiva di uccidere un gran numero di animali per provvedere al nutrimento, alle pelli
per l’abbigliamento ed i Teepee, alle ossa ed agli zoccoli per creare suppellettili. Nel famoso film
Balla coi Lupi, girato tra l’altro interamente in South Dakota, una scena di caccia ai bisonti
impressionò maggiormente Kostner al punto di commissionare questa nuova scultura monumento
all’artista Peggy Detmers, poi realizzata in una fonderia di Lander nel Wyoming. L’attrattiva ospita
anche un campo tendato Lakota del 1845 che ritrae la vita dei Lakota Sioux, con interpreti Lakota
vestiti con abiti risalenti all’epoca. Pernottamento a Deadwood, SD

8° Giorno, 27 settembre: DEADWOOD – DEVILS TOWER NATIONAL MONUMENT
Partenza da Deadwood per raggiungere lo Spearfish Canyon, lungo un percorso scenografico
incastonato tra pareti di roccia con soste per ammirare cascate e le location di alcune scene del film
Balla Coi Lupi, si raggiunge il DEVILS TOWER NATIONAL MONUMENT in Wyoming,
mitica location del film Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo (S.Spielberg) e luogo sacro dei nativi
Lakota.
La Torre del Diavolo è una montagna degli Stati Uniti alta 1.588 m s.l.m. e 386 metri sul terreno
circostante. Una leggenda Lakota racconta che mentre sette bambine raccoglievano dei fiori ai piedi
del monte, degli orsi si avvicinarono per divorarle, ma il Grande Spirito le salvò trasportandole in
cima al picco. I solchi sui lati del monte sarebbero le incisioni degli artigli degli orsi lasciati mentre
questi tentavano di arrampicarsi e le bambine diventarono stelle, le famose Pleiadi.
Pernottamento in lodge

9° Giorno, 28 settembre: BUFFALO - SHERIDAN
si viaggia in direzione di Buffalo, per la visita della cittadina e proseguimento per Sheridan.
Due splendide cittadine storiche del west.

Buffalo: La Main Street di Buffalo mantiene ben conservati oltre una dozzina di caseggiati ed
edifici storici in stile Old West, tra i quali il famoso Occidental Hotel Albergo storico con un ottimo
ristorante famoso e un bar assolutamente da non mancare. Impressionante anche il Jim Gatchell
Museum con oltre 15.000 reperti dell’American Old West. Ma perché questa piccola cittadina si
chiama Buffalo ? Vero o falso che sia… i bisonti l’attraversavano o forse é stata chiamata così per la
città di Buffalo, New York? Il ponte nel cuore di Buffalo, che crea una biforcazione alla Main Street,
é riportato in "Ripley’s Believe-it-or-Not" come unico ponte del mondo dove la svolta a U é
consentita! Questa legge non ci risulta ad oggi cambiata.
SHERIDAN Incastonata nelle Bighorn Mountains del Wyoming settentrionale – é
indubitabilmente una delle più autentiche cittadine del True West, considerata tra le Top Western
Town d’America! La città prende il nome dal Generale Philip Sheridan comandante dello Union
Cavalry nella Guerra Civile Americana.
Possiamo ammirare:
lo storico albergo Sheridan Inn (1893) La sua storia vanta personaggi famosi che qui vi hanno
soggiornato, ma primo fra tutti Buffalo Bill che vi svolgeva il casting per il suo Wild West Show.

Sheridan Main Street Historic District

Sheridan Railroad Historic District

Sheridan County Museum e King's Saddlery Museum – le più belle selle di pelle del
Wyoming del mastro sellaio Don King “Sheridan Style” e la storia del West.

La Black Tooth Brewing, la Big Horn Beverage e la Metz Beverage sono tre birrifici
locali di Sheridan. La Black Tooth é il secondo maggior birrificio artigianale del Wyoming ed è
vincitore di molteplici premi; venne creato nel 1987. Produce una decina di birre prestigiose, tra le
quali la Wagon Box Wheat detentrice di medaglia d’oro. La birreria si trova nel cuore della città,
sulla Broadway Street. La Big Horn Beverage produce birra e distillati e si trova sulla Fort Road. La
Metz è sulla N Custer Street.
Possibilità di trascorrere la serata al The Mint Bar (un saloon). Pernottamento a Sheridan

10° Giorno, 29 settembre: SHERIDAN – HARDIN - BILLINGS
si varca il confine con il Montana e si accede alla riserva indiana dei Crow ove si trova il leggendario
campo di battaglia di Little Big Horn. Ci si dirige a HARDIN, passando per Garryowen ove si
visita lo splendido museo Custer Battlefield Museum. Sosta la famoso Trading Post indiano,
CUSTER BATTLEFIELD TRADING POST. Terminata l'esperienza si parte per Billings
Pernottamento in città.
BILLINGS - è la città più grande del Montana e conta un importante aeroporto internazionale. La
città si trova nel versante sud-centrale dello stato, capoluogo della Contea di Yellowstone; in forte
espansione, grazie anche ad una solida economia: è la città con maggior crescita nel Montana. Gli
esploratori Lewis e Clark, il generale Custer, Toro Seduto e Calamity Jane sono ormai molto lontani
nel tempo, ma a Billings non sono stati affatto dimenticati: musei, gallerie e punti d'interesse dedicati
a queste figure leggendarie del Far West sono sparsi per la città e fanno di Billings una destinazione da
sogno per ogni appassionato di storia. La ferrovia nel 1882 portò benessere a Billings e la città prese il
nome da Frederick H.Billings, ex presidente della Northern Pacific Railroad. Oggi è un punto di
riferimento importante per i commerci, uno dei principali degli USA: centro di distribuzione per il
Montana, il nord del Wyoming e la porzione occidentale del North Dakota e South Dakota. Circondata
da sei catene montuose mozzafiato, Billings offre anche molte occasioni per fare attività all'aperto,

escursioni a piedi e in bicicletta, golf oltre alla possibilità di osservare rari esemplari di fauna selvatica
del Montana.

11° Giorno, 30 settembre, BILLINGS – YELLOWSTONE N.P.
Partenza di buon ora per Red Lodge e Cooke City passando sulla mitica Beartooth Scenic
Byway che a 2500 m. si inerpica tra Montana e Wyoming ed é semplicemente spettacolare! Molti
la ritengono la più bella strada scenografica in America.
Entrata allo Yellowstone National Park dall'accesso alla COOKE CITY SILVER GATE
Prima giornata di visita al parco, battendo il versante settentrionale con Mammoth Country e
Canyon Country per spostarsi verso il tardo pomeriggio nell'area della Roosevelt Country per
il primo pernottamento all’interno del parco.
Yellowstone è il primo parco nazionale del mondo e uno dei più grandi negli Stati Uniti.
Adagiato su altopiani di origine vulcaniche nella parte nord occidentale dello Stato del Wyoming,
Yellowstone copre più di 800.000 ettari di terreno coperti per l’80% da foreste, per il 15% da praterie
e per il 5% da acqua; il 96% del parco si trova in territorio dello Stato del Wyoming, il 3% nello Stato
del Montana e l’1% appartiene all’Idaho. Yellowstone ospita un’infinita varietà di mammiferi, circa
67 specie, 330 specie di volatili e numerosi tipi pesci che lo rendono uno dei principali santuari della
fauna mondiale. Ospita inoltre 7 specie di conifere e circa 1000 specie di fiori. Il parco contiene
approssimativamente metà della capacità idrotermale mondiale: ci sono oltre 10.000 fonti
idrotermali, inclusi 300 geyser.
Il parco è costituito da cinque distinte regioni o countries, come vengono chiamate:
 Mammoth Country nella parte nord occidentale del parco, si estende dalle Mammoth Hot
Springs. È un’area termale affascinante, ricca di sorgenti calde che formano terrazze di pietra.
Questa regione ospita principalmente cervi e bisonti.
 Geyser Country nel sud-ovest, è la sede del celeberrimo Old Faithful, il più famoso geyser del
parco che ogni giorno stupisce visitatori che vengono da ogni parte del mondo per ammirare le sue
eruzioni che avvengono con precisione quasi svizzera: ogni 92 minuti circa.
 Lake Country nel sud-est, è la terra della trota purpurea, del falco pescatore, dell’aquila calva ma
anche di alci, bisonti e orsi che amano oziare lungo le sponde del Yellowstone Lake.
 Roosevelt Country nella parte centro-orientale del parco, dove si può rivivere l’Old West grazie
alla presenza di carrozze che guadano torrenti come ai tempi dei pionieri, si possono ammirare cervi
e bisonti ma soprattutto i lupi nella Lamar Valley.
 Canyon Country nell’angolo nord-orientale, ospita lo spettacolare Grand Canyon e l’Hayden
Valley, le Lower Falls, cascate alte quasi il doppio rispetto a quelle di Niagara. Il Grand Canyon
è profondo 400 m e lungo 24 m, e le rocce gialle che lo caratterizzano danno il nome al parco oltre
che al lago e al fiume.
12° Giorno, 1 ottobre: YELLOWSTONE N.P.
Di mattina presto si inizia la seconda giornata di visita al parco dedicandosi alla Lake County e
successivamente ai bacini dei geyers nella Geyser Country nel sud-ovest del parco e terminando

la giornata per il pernottamento in lodge nel Sud del Parco in zona Old Faithful, godendo dello
spettacolo del geyser più famoso, l'Old Faithful !

13° & 14° Giorno, 2 ottobre/3 ottobre: YELLOWSTONE N.P. - GRAND TETON N.P.
uscita dal parco in direzione sud, verso la Valle di Jackson ed il Grand Teton National Park ,
percorrendo la ROCKFELLER PARKWAY.
Ubicata nel cuore del Greater Yellowstone Ecosystem, la Rockefeller Parkway collega i Parchi
Nazionali del Grand Teton e dello Yellowstone. Il conservazionista e filantropo John D. Rockefeller,
Jr. diede significativi contribuiti a numerosi parchi nazionali, inclusi Grand Teton, Acadia, Great
Smoky Mountains, e Virgin Islands. Nel 1972 il Congresso statunitense dedicò un appezzamento di
quasi 10.000 ettari - la John D. Rockefeller, Jr. Memorial Parkway - per riconoscimento della
sua generosità e visione. Il Congresso designò con il suo nome la highway dal versante meridionale
del Grand Teton a West Thumb nello Yellowstone, sempre in onore di Rockefeller. La parkway offre
un collegamento naturale tra i due parchi nazionali e include elementi caratteristici di entrambe le
zone. Nella parkway la catena del Teton Range s’assottiglia per un pendio dolce sul versante
settentrionale, mentre le rocce nate dalla lava vulcanica dello Yellowstone s’allineano lungo lo Snake
River e formano affioramenti sparsi sulle colline e sui crinali. Il Grand Teton National Park gestisce
la John D. Rockefeller, Jr. Memorial Parkway.
Il 2 ottobre prevede una giornata nel Parco del Grand Teton, con escursioni varie.
Il Grand Teton National Park conserva un paesaggio spettacolare, ricco di maestose montagne,
laghi cristallini e straordinaria fauna. Le elevazioni verticali e ripide delle cime della catena
montuosa del Teton Range contrastano con le valli orizzontali ricoperte di artemisia ed i laghi
glaciali, creando una scenografia oramai famosa che attira circa quattro milioni di visitatori ogni
anno. Sapevate che il Grand Teton National Park fu creato due volte: nel 1929 e nel 1950? Il parco
originale del 1929 proteggeva le vette ed i laghi alla base. I confini furono poi estesi nel 1950 per
includere l’intera area dell’adiacente valle. Lo sapevate che i laghi Jenny e Leigh sono stati così
chiamati per ricordare il cacciatore di pellicce - fur trapper - “Beaver” Dick Leigh e sua moglie Jenny.
Beaver Dick e Jenny assistettero il gruppo Hayden che esplorò la regione nel 1872. Questa coppia
colpì talmente gli esploratori, tanto che questi decisero di dare ai laghi il loro nome in onore.
Le cime del Teton si ergono oltre i 2.100 metri sulla valle di Jackson Hole, e dominano lo skyline
del parco. Processi naturali continuano a forgiare l’ecosistema di questo scenario iconografico
impressionante.
L’altitudine del parco s’estende tra i 1.950 metri della valle d’artemisia fino alle cime granitiche del
Grand Teton a 4.200 metri. Tra le vette e la prateria, ci sono foreste e pendici montagnose. Durante
l’estate i fiori selvatici riempiono di colore i prati. Laghi cristallini d’origine glaciale e percorsi fluviali
formano cascate tra i canyon rocciosi, fino ai grandi laghi ai piedi delle montagne. In questi laghi si
specchiano le cime delle montagne durante i giorni limpidi. Da nord a sud lo Snake River scorre
lungo la valle e l’attraversa in uno scenario impareggiabile.
Escursione facoltativa in barca sul Jenny Lake
Pernottamento a Jackson
Il 3 ottobre: JACKSON
Tempo a disposizione per numerose escursioni facoltative come:
- Escursione per l'avvistamento della fauna
- Una gita in gommone sullo Snake River,

-

-

-

Una salita sulle vette del Teton in funivia,
Jackson Hole Aereal Tram E’ come essere in volo. In 15 minuti la funivia conduce dalla
base a Teton Village fin sulla cima di Rendezvous Mountain su una verticale di oltre 1200
mt. La cima offre una vista meravigliosa a 360° della Snake River Valley, del Grand Teton
National Park e della catena del Gros Ventre Range.
Osservazione cervi in amore: ogni autunno, i visitatori di Jackson Hole possono godere di
un posto in prima fila per uno dei concerti più inquietanti della natura. La stagione degli
amori dei cervi americani - wapiti -, o "rut", inizia ogni settembre ed è segnata dalle
chiamate ultraterrene dei cervi maschi in cerca di compagnia. Conosciuto come "bugling", il
grido del cervo maschio è molto particolare e diverso da qualsiasi altro coro naturale.
I parchi nazionali di Yellowstone e Grand Teton sono luoghi privilegiati per osservare i cervi
in calore e ricevere una serie di loro chiamate, sia dalla strada durante un giro panoramico o
su un'escursione a piedi o in bicicletta attraverso i boschi.
Pomeriggio + serata nella bella cittadina di Jackson ove si pernotta.
Alternativa serale/notturna, escursione guidata per osservazione cielo stellato/DARK SKY

JACKSON: brillante e energetica con numerosi locali, fantastici negozi, 3 eccezionali saloon il
Million Dollar Cowboy Bar, il Virginian Saloon, il Silver Dollar Bar & Grill. Si mangia si ascolta
musica e si balla la line dance.
WESTERN STYLE MODERNO: La città di Jackson é sia cowboy sia cosmopolita. Sulla Town Square,
capanni di tronchi d’albero del 19° secolo condividono i marciapiedi con architetture contemporanee
Western. Boutique tipicamente locali si alternano a negozi Western di cordami e pastoie. Gallerie
d’arte abbondano con una pletora di diversità: da tele con scene storiche di Mountain Men ad
astrattismi di maestri blue-chip. GALLERIE D’ARTE: oltre 20 gallerie del downtown aprono le porte
di sera per il Third Thursday ArtWalk, un’iniziativa gratuita per passeggiate esplorative urbane dalle
17.00 alle 20.00. Una passerella artistica dell’arte di Jacskon, con arte tradizionale ed arte
paesaggistica (Trailside Galleries, Legacy Gallery and Astoria Fine Art) all’arte del New West
(Altamira Fine Art), dai maestri moderni (Heather James Fine Art) alle star contemporanee (Tayloe
Piggott Gallery and Diehl Gallery). Lo sapevate che Jackson Pollock nacque a Jackson?
RISTORAZIONE: una moltitudine di ristoranti invita ad avventure culinarie d’ogni genere: dalla
carne d’allevamenti locali alla cucina creativa che sfida le gastronomie delle grandi metropoli. Lo
Snake River Grill snakerivergrill.com/ potrebbe essere trapiantato in qualsivoglia città di classe
mondiale e rivaleggiare con ristoranti di grido. Gestito dallo chef Jeff Drew, il Grill, come viene
familiarmente chiamato dai locali, serve alta cucina con un tocco creativo Western: sweet onion ring
sono serviti infilzati con un ferro da marchiatura dei vitelli. Ogni pasto dovrebbe terminare all’Eskimo
Bar con un gelato artigianale immerso in caramello e cioccolata, osannato da Food Network nel suo
show, “The Best Thing I Ever Ate.”
LA NOTTE: il Lower East Side ha Death & Co. , Chicago ha il Violet Hour e Jackson ha The Rose
15° Giorno, 4 ottobre: JACKSON – DENVER - MILANO
Partenza da Jackson Aeroporto con instradamento via Denver, per il volo internazionale.
FINE DEL VIAGGIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA
Base 12 partecipanti
Da Milano / in camera doppia
Tasse aeroportuali
Q.I./Ass. medico-bagaglio
(massimale medico euro 10.000,00)
Suppl. singola

Euro
Euro
Euro

3.890,00
316,00
40,00

Euro

1.200,00

Ass. annullamento AXA Plus
su richiesta
Ass. annullamento Globy Giallo
su richiesta
Ass. medica speciale USA - Globy Rosso su richiesta
LA QUOTA COMPREDE:
Tutti i voli aerei
- 14 pernottamenti negli alberghi segnalati o in altri di pari categoria
- Pasti come da programma
- Tour in mini bus con guida locale che parla italiano
- Entrate ai Parchi
- Visite e le escursioni segnalate in programma,
- Tasse di soggiorno
- Le visite segnalate “facoltative” si intendono escluse.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
-

ESTA
Tasse aeroportuali
Pasti non menzionati
Mance ed extra in genere
Facchinaggi negli hotel
Spese personali
Assistenza all’arrivo e trasferimenti

Tutto quanto non specificato ne "la quota comprende"

ALBERGHI PREVENTIVATI :
Denver, CO –
Hot Springs, SD –
Mt. Rushmore
Rapid City, SD –
Deadwood, SD –
Devils Tower –
Sheridan, WY –
Billings, MT –
West Yellowstone.
Jackson, WY –

Holiday Inn Express Denver Downtown
Baymont by Wyndham Hot Springs
Super 8 by Wyndham Keystone/
Howard Johnson Rapid City
Tru by Hilton Deadwood
Best Western Devils Tower Inn
Best Western Sheridan Center
Best Western Plus Clocktower Inn
Brandin’ Iron Inn
49er Inn

