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STATI UNITI FLY & DRIVE COWBOYS & INDIANS 
 

Denver / Rocky Mountain / Cheyenne / Hot Springs / Mount Rushmore  

Rapid City / Badlands / Devil’s Tower / Billings / Cody / Yellowstone N.P.  

Grand Teton / Jackson Hole / Salt Lake City / Arches / Moab / Canyonlands 
 

16 GIORNI - 14 NOTTI SELF DRIVE CON PARTENZE GIORNALIERE DAL 1 MAGGIO AL 31 OTTOBRE 
  

 
 

Itinerario on the road USA:  
 

Giorno 1: Italia – Stati Uniti d’America 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Denver. All’arrivo ritiro dell’auto noleggiata e trasferimento in Hotel. 
Denver unisce il fascino della città industriale con il mistero e il romanticismo del vecchio Ovest. Una 
passeggiata in centro è l'ideale per godere dei suoi parchi, delle zone pedonali e dei viali alberati con negozi, 
ristoranti e divertimenti nei dintorni. Attrazioni da segnalare sono l'US Mint, costruito a modello del Palazzo 
Riccardi di Firenze, il Denver Art Museum e il Colorado History Museum. Pernottamento. 
  

Giorno 2: Denver – Rocky Mountain National Park – Cheyenne (circa 310 km) 
In mattinata lasciate Denver e guidate in direzione del Rocky Mountain National Park dove la foresta di pini  
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e abeti e i prati di fiori selvatici vi lasceranno a bocca aperta. Il Rocky Mountain National Park è unico per le 
biodiversità che convivono al suo interno ed è l'ambiente ideale per alci, cervi, castori, coyote, lontre e una 
moltitudine di uccelli canterini. La Trail Ridge Road che attraversa il parco è considerata la più scenografica 
autostrada d'America che si arrampica fino ai 12.167 piedi del Fall River Pass. Programmate una sosta 
all'Alpine Visitor Center al Fall River Pass (a 11.800 piedi sul livello del mare). Proseguimento per Cheyenne 
dov'è previsto un pernottamento 
 

Giorno 3: Cheyenne – Hot Springs (circa 405 km)   
Lasciate Cheyenne alla volta di Hot Springs (South Dakota) famosa per le sue cascate di calda acqua 
curativa. Passeggiate lungo il Freedom Trail che corre lungo il Fall River: potrete addirittura passare sotto le 
cascate! Godetevi i suoi negozi, le gallerie, le caffetterie, le librerie e i ristoranti che occupano i vecchi edifici 
lungo le strade. Visitate il deposito ferroviario risalente al 1890, oggi utilizzato come Visitor Information 
Center. Iniziate la visita dal famoso Mammoth Site dove troverete l'unico fossile di mammuth negli USA. Nel 
1974, durante gli scavi per la costruzione di una casa, venne rinvenuta una zanna lunga sette piedi e ben 
presto i paleontologi confermarono la scoperta di tombe antichissime e resti di mammuth con la pelliccia 
ancora integra. All'interno del museo potrete scoprire la storia della scomparsa di questi enormi mammiferi. Al 
Black Hills Wild Horse Sanctuary, potrete ammirare dei Mustang selvaggi nel loro habitat naturale con le 
criniere al vento durante il galoppo. Pernottamento.      
 

Giorno 4: Hot Springs – Mount Rushmore – Rapid City (circa 125 km)  
Proseguimento alla volta di Mount Rushmore con le sue quattro figure scolpite nella roccia. Esse 
rappresentano i primi 150 anni della storia americana: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham 
Lincoln e Theodore Roosevelt sono rappresentati come i visionari che hanno contribuito alla fondazione degli 
Stati Uniti. Godetevi la serata a Rapid City, dove è previsto il pernottamento. 
 

Giorno 5: Rapid City – Badlands National Park – Rapid City (circa 260 km) 
Partenza attraverso il Badlands National Park e la vicina città di Wall per una visita al Museo di Wounded 
Knee. Nel National Park milioni di anni di sole, ghiaccio, vento e acqua hanno eroso le guglie cesellandole in 
modo magico con profondi canyon. Con 244.000 ettari, il Badlands National Park è una delle più grandi 
praterie protette negli Stati Uniti. Il parco ospita molte specie di animali selvatici tra cui pecore bighorn, 
bisonti, la volpe e il furetto dai piedi neri probabilmente in via d'estinzione. Antilopi e cervi si vedono 
comunemente vicino alle strade e alle aree pic-nic. Pernottamento. 
 

Giorno 6: Rapid City – Devil’s Tower National Monument – Billings (circa 670 km) 
Da Rapid City, si prosegue per il Devil's Tower National Monument. Il monolite quasi verticale, noto come 
Devils Tower, sorge a 1.267 metri sopra il River Belle Fourche. Conosciuto da diverse tribù della pianura del 
nord come Bears Lodge, è un luogo sacro di culto per molti indiani d'America. Proseguendo si raggiunge il 
Montana. Qui, nel "Big Sky Country", si visiterà il luogo della battaglia più famosa del vecchio West ossia il 
Little Bighorn Battlefield. Qui, il tenente colonnello Custer ha fatto la sua ultima resistenza contro un numero 
enorme di Sioux e guerrieri Cheyenne nel giugno del 1876. Si raggiunge poi Billings per il pernottamento 
godendo l'autostrada panoramica di Beartooth. Il percorso era soprannominata l’autostrada più bella del 
mondo da parte di Charles Kurault, famoso giornalista americano. Il Montana è un paradiso dello shopping 
perché non ha l'imposta sulle vendite. Pernottamento. 
 

Giorno 7: Billings – Cody (circa 170 km)  
Dirigetevi verso Cody e visitate il Buffalo Bill Historical Center. Questo luogo unico è in realtà cinque musei in 
un solo edificio e offre uno sguardo complessivo e intimo della storia del west. Cody è nota come "Rodeo 
Capital of the World" in quanto offre l'opportunità davvero unica di assistere ad vero e proprio emozionante 
rodeo. Pernottamento. 
 

Giorno 8: Cody – Yellowstone National Park (circa 215 km) 
Partenza da Cody per esplorare il Yellowstone National Park, il primo parco nazionale al mondo e, dunque, 
l'esempio su cui sono modellati i parchi in tutto il mondo. Il Parco possiede numerose attrazioni: i geyser, la 
fauna selvatica, che è possibile incontrare durante le passeggiate, e gli scenari suggestivi legati a fenomeni 
naturali unici. L’ Old Faithful, è un fenomeno che attira numerosi turisti da ogni parte del mondo: è il geyser 
più celebre degli Stati Uniti: ogni ora e mezza circa è infatti possibile ammirare la fuoriuscita di acqua bollente 
dal terreno che si eleva per diversi metri. L’intera zona, denominata Geyser Country è ricca di questi fenomeni 
naturali. Il Mammoth Country, che si trova nella parte ovest del Parco, è una grandissima area termale dove  
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è possibile assistere ad un fenomeno unico: l’acqua calda che fuoriesce dalla terra scava la roccia formando 
delle terrazze naturali di pietra. Nella parte del Lake Country e del Roosvelt Country è invece possibile, 
organizzare escursioni, volendo anche in carrozza stile ottocentesco, per ammirare le numerose specie di 
animali che la popolano: è possibile infatti incontrare bisonti, orsi grizzly, lupi, alci, falchi e aquile. Uno 
spettacolo da non perdere, nella zona nord orientale del parco sono il Grand Canyon, profondo più di 400 
metri con caratteristiche rocce gialle che danno il nome al Parco, e le Lower Falls, cascate imponenti grandi il 
doppio di quelle del Niagara che offrono la possibilità di vivere un’esperienza unica. Una vacanza a contatto 
con un ambiente unico e selvaggio: visitare il Parco di Yellowstone sarà certamente un’avventura 
indimenticabile. Pernottamento. 
 

Giorno 9: Yellowstone National Park 
Proseguimento delle visite. Oltre ad essere ubicato in uno spettacolare contesto naturale in mezzo alle 
montagne, il parco affascinerà gli amanti degli animali selvatici vista la possibilità di avvistare orsi grizzly, 
cervi, alci e pecore selvatiche. Infatti vista la posizione isolata del parco, e grazie alle sue grandi dimensioni, 
gli animali possono vagare liberamente e sono in grado di vivere in maniera naturale. Il più famoso degli 
abitanti di Yellowstone è il bisonte (o buffalo), che oggi conta una popolazione di circa 3500 esemplari. In 
serata rientro in albergo e pernottamento.  
 

Giorno 10: Yellowstone National Park – Grand Teton National Park – Jackson Hole (circa 195 km) 
Partenza da Yellowstone in direzione di Jackson Hole (Wyoming) attraversando le Grand Teton Mountains. 
La Teton Range è lunga 50 miglia ed è soggetta a grandi nevicate. Grand Teton (4.197m) è la cima più alta e 
la vista da queste montagne spesso innevate è veramente unica e offre spunti per meravigliose fotografie. 
Proseguire verso Jackson Hole, patria dei cowboys e in passato importante centro del commercio delle pelli. 
Troverete saloon ad ogni angolo per un salto nel vero Far West; non dimenticate di visitare un ranch per un 
assaggio o uno spettacolo di cowboys. In zona sono organizzate escursioni a cavallo e in mongolfiera. 
Pernottamento. 
 

Giorno 11: Jackson Hole – Salt Lake City (circa 490 km) 
Lasciato il "wild West" proseguimento per Salt Lake City e la sua famosa Mormon Temple Square. In loco 
potrete approfittare delle visite guidate gratuite a tutti i siti mormoni della Temple Square. Salt Lake City è la 
capitale dello Utah e la città più popolosa; la prima ferrovia transcontinentale portò ricchezza in città e fece 
crescere la sua economia dandole il soprannome di "crocevia del West". Sicuramente da visitare il Great Salt 
Lake, una rimanenza dell'antico Lake Bonneville, ormai completamente chiuso dalla terra ferma con le sue 
acque salate; è il più grande lago fra i Great Lakes e l'Oceano Pacifico ed è i più vasto lago salato di tutto 
l'emisfero Ovest. Pernottamento a Salt Lake City. 
 

Giorno 12: Salt Lake City – Arches National Park – Moab (circa 380 km) 
Partenza da Salt Lake City in direzione dell' Arches National Park dove potrete trovare più di 2.000 archi 
naturali di arenaria: il numero varia di continuo per la caduta di qualche arco più vecchio o per il formarsi di 
nuove strutture. Il più famoso arco è sicuramente il Delicate Arch: la migliore visuale si può avere prendendo 
uno dei sentieri fuori dalla strada: la fatica della passeggiata verrà ripagata dalla vista spettacolare! Al centro 
visitatori potrete approfittare di una visita guidata dei rangers o una camminata nella natura. Pernottamento. 
 

Giorno 13: Canyonlands National Park 
Partenza per il Canyonlands National Park: qui potrete godervi la vista verso il basso del Colorado e del 
Green Rivers oppure ammirare in alto le rocce rosse, gli archi e le guglie... Visitate il Needles district del parco 
e impegnatevi in un'escursione a piedi fino al Needle Point per una vista mozzafiato!  Godetevi il parco con 
escursioni guidate a piedi o in bicicletta e per i più avventurosi anche un po' di rafting! Pernottamento.    
 

Giorno 14: Moab – Denver (circa 565 km) 
Lasciatevi Moab alle spella e ritornate a Denver per l'ultima notte di tour. Potete visitare il Buffalo Bill Museum 
con lo show dei cavalli in pieno stile wild West! il complesso di Lookout Mountain include anche il Buffalo Bill 
Museum e la sua tomba. Potete visitare una delle innumerevoli fabbriche di birra nell'area di Denver: molte di 
essere offrono tour e assaggi della birra locale. Per la cena e lo shopping dirigetevi al 16th Street Pedestrian 
Mall: costruito nel 1962 questo centro offre una zona pedonale di granito rosso e grigio ed è contornato da 
caffè, uffici, ristoranti, negozi e boutique. Numerose fontane e piazzette offrono intrattenimenti durante tutta 
la giornata. Pernottamento. 
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Giorno 15: Stati Uniti d’America – Italia 
Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per 
la restituzione dell’auto noleggiata, il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo. Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Denver o in qualsiasi 
altra città del Canada o degli Stati Uniti.   
 

Giorno 16: Italia                              

Arrivo in mattinata ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Con quote su richiesta l’itinerario proposto può essere modificato e personalizzato. All’interno del parco 
di Yellowstone ci sono pochissime strutture alberghiere e, vista l’enorme affluenza, nel periodo estivo tutte le 
camere vengono sempre occupate; nel caso in cui al momento della prenotazione fossero già al completo 
provvederemo a prenotare un albergo vicino al parco. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei 
posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi. Consigliamo pertanto di prenotare con larghissimo 
anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri tutti i nostri viaggi organizzati su https://www.airmar.it/ 

 

STATI UNITI FLY & DRIVE COWBOYS & INDIANS 
 

QUOTE PER PERSONA 
IN  

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI 

< 16 ANNI 

Hotel Categoria Standard da 1775 € da 2105 € da 2725 € da 4105 € da 695 € 

Hotel Categoria Superior N. D. N. D. da 2915 € da 4485 € da 845 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• 14 notti negli alberghi indicati o similari in camera con servizi privati 

• assistenza del nostro ufficio corrispondente locale con linea telefonica di emergenza 

• assicurazione medico bagaglio Axa Assistance, materiale informativo o guida turistica 

• noleggio di un’auto tipo Nissan Versa o similare con aria condizionata come da programma 

(include Chilometraggio illimitato, Oneri Aeroportuali, Tasse locali e statali, Assicurazione danni e 

furto con franchigia zero, Copertura primaria sulla responsabilità civile) 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da giugno a settembre o in occasione di festività con quote su richiesta 

• auto di categoria superiore e modifiche itinerario disponibili con quote su richiesta 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta 

• servizi extra, assicurazioni integrative e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 
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Alberghi previsti Categoria Standard (o strutture similari): 
 

Denver Hotel Quality Inn https://www.choicehotels.com 

Cheyenne Hotel Radisson Cheyenne https://www.radissonhotels.com 

Hot Springs Hotel Super 8 Hot Springs https://www.wyndhamhotels.com 

Rapid City Hotel Best Western Ramkota https://www.bestwestern.com 

Billings Hotel Best Western Clocktower https://www.bwclocktowerinn.com 

Cody Hotel Holiday Inn Cody https://www.ihg.com 

Yellowstone Hotel Lake Yellowstone https://www.yellowstonenationalparklodges.com 

Jackson Hole Hotel Mountain Modern https://mountainmodernmotel.com 

Salt Lake City Hotel Red Lion Downtown https://www.redlion.com 

Moab Hotel Super 8 Moab https://www.wyndhamhotels.com 
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Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 

Denver Hotel Doubletree Curtis https://www.hilton.com 

Cheyenne Hotel Nagle Warren Mansion https://www.naglewarrenmansion.com 

Hot Springs Hotel USA Stay https://stayusahotel.com 

Rapid City Hotel Rushmore https://therushmorehotel.com 

Billings Hotel Radisson Billings https://www.radissonhotelsamericas.com 

Cody Hotel Comfort Inn Cody https://www.choicehotels.com 

Yellowstone Hotel Lake Yellowstone https://www.yellowstonenationalparklodges.com 

Jackson Hole Hotel The Wort https://www.worthotel.com 

Salt Lake City Hotel Little America https://saltlake.littleamerica.com 

Moab Hotel Moab Downtown https://www.hotelmoabdowntown.com 

 

 
 

 


