
 

 

 

 

 

 

SULLA TRACCIA DEGLI INDIANI 

 
 
 
1° GIORNO: Italia - Denver 
Partenza dall’Italia con voli di linea. Ritiro dell’auto in aeroporto. Questa città moderna ed elegante, si è 
sviluppata durante il periodo della corsa all’oro. Pernottamento al Doubletree Curtis Hotel.    
 
2° GIORNO: Denver  - Rocky Mountains National Park -  Cheyenne (310 km)  
Oggi si parte in direzione del Rocky Mountains National Park, dall’alto si potrà ammirare questo paesaggio 
ricco boschi, coyote, lontre di fiume e uccelli. Pernottamento presso Nagle Warren Mansion.  
 

3°GIORNO: Cheyenne -  Hot Springs (405 km) 
Partenza in direzione di Hot Springs, qui potrete fare una visita al centro di ricerche 
sui Mammut, per ammirare fossili appartenenti all’era glaciale. Pernottamento al 
Usa Stay Hotel & Suites.  
 
4°GIORNO: Hot -  Springs -  Custer -  Mount Rushmore -  Rapid City (122 km) 
Si viaggia oggi Rapid City, la giornata è dedicata alla visita della magnifica zona delle 
Balck Hills. Qui vedrete una delle attrazioni più emblematiche della Nazione: Mount 
Rushmore e Crazy Horse Memorial. Pernottamento Rushmore Hotel & Suites.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5°GIORNO: Rapid City -  Badlands N.P. -  Rapid City (258 km) 
La giornata di oggi è dedicata alla visita del Badlands National Park, delle sue incredibili formazioni rocciose 
dalle sfumare dal rosa al marrone. Proseguimento per la storica cittadina di Wall, per visitare il Museo di 
Wonded Knee. Rientro a Rapid City per il pernottamento al Rushmore Hotel & Suites. 
 
                                                                                                                                        
6°GIORNO: Rapid City -  Billings  (669 km) 
In viaggio continua a ovest verso Devils Tower, un monopolio 
naturale alto 386 metri, considerato luogo sacro dai Nativi 
Americani. Proseguimento per il Montana, verso il sito della più 
famosa battaglia del vecchio West, Little Bighorne. Arrivo a 
Billings e pernottamento presso l’hotel  Radisson Billings.    
 
 



 
7°GIORNO: Billings -  Cody (170 km)  
Partenza per Cody, che deve il suo nome al famoso William 
Frederick Cody, detto Buffalo Bill, è immancabile una visita al 
Buffalo Bill Historical Center. In serata, possibilità di assistere ad 
uno spettacolare rodeo. Pernottamento Comfort Inn Cody East 
Yellowstone.   
 

 
8° GIORNO: Cody -  Yellowstone N.P. (214 km)    
Oggi viaggerete verso il Yellowstone National Park, famoso per le sue caratteristiche geotermiche, terme 
naturali e piccoli crateri fumanti a te testimonianza di un passato vulcanico. Ammirerete geyser, tra cui lo 
spettacolare Old Faithful. Pernottamento in Lodge all’interno del parco.  
  
9° GIORNO: Yellowstone N.P. -  Grand Teton  N.P. -  Jackson Hole (194 
km)   
Partenza per il Grand Teton N.P., ammirate la vista spettacolare delle 
sue vette perennemente innevate. Proseguimento per la vivace Jackson 
Hole, con i suoi “saloon” e le sue gallerie d’arte dove si possono 
ammirare capolavori d’arte del west. Pernottamento all’hotel Little 
America. 
 
 
10° GIORNO: Jackson Hole -  Salt Lake City (488 km)  
Oggi il viaggio vi porterà a Salt Lake City, vi consigliamo di visitare Temple Square e il suo famoso 
Tabernacolo e altri siti storici della cultura mormone. Potrete visitare anche il gran lago salato. 
Pernottamento all’hotel Little America. 
 

 
11° GIORNO: Salt Lake City -  Arches -  Moab  (380 km) 
  Partenza in direzione dell’Arches N.P., più di 2000 archi scolpiti dalla 
natura, non si può definire con precisione la quantità in quanto alcuni 
crollano e contemporaneamente se ne formano di nuovi, il più famoso è il 
“Delicate Arch”. Pernottamento all’hotel Moab Downtown.   
  
 

 
12° GIORNO: Moab -  Canyonlands -  Moab (50 km) 
Dedicate la giornata alla visita del Canyonlands National Park, famoso per le sue splendide formazioni 
rocciose di colore rosso, e per essere stato set di tante pellicole di genere western. Questo parco nazionale 
è senza alcun uno dei più selvaggi degli Stati Uniti. Pernottamento all’hotel Moab Downtown.   
 
 
13° GIORNO: Moab -  Denver (565 km) 
Rientro a Denver. Vi consigliamo di fare una passeggiata lungo 16th Street Pedestrian Mall, strada pedonale 
che si snoda lungo il centro storico. Pernottamento al Doubletree Curtis Hotel. 
 
 
14° GIORNO: Denver - Italia    
Rientro dell’auto all’aeroporto di Denver. Partenza per l’Italia, pernottamento a bordo. 
 
15° GIORNO: Italia 
Arrivo in Italia. 



 
 QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: 

Tour in  auto a partire da € 1.750 (tasse aeroportuali 350 circa). 

 
PARTENZE:  
Giornaliere dal 15 Maggio al 15 Ottobre. 
 
COSA É INCLUSO: 
Voli di linea in classe turistica. Durante il tour in auto: pernottamento in hotel come da programma o 
similari, 13 giorni di noleggio auto categoria Intermedia con formula complete coverage, tasse locali.  
 
COSA NON  É INCLUSO: 

• Tasse aeroportuali. 

• Visti d’ingresso per paesi che lo prevedono. 

• Eventuali tasse d’ingresso o d’uscita per paesi che lo prevedono. 

• Resort Fee, Amenity Fee ed eventuali tasse ambientali per paesi che lo prevedono. 

• Pasti non menzionati e bevande. 

• Mance ed extra in genere. 

• Assicurazione medico, bagaglio e annullamento. 

• L’ingresso ai parchi menzionati, il carburante, pedaggi ed eventuali supplementi per noleggi con 
rischio del veicolo in località diversa dalla presa. 

• Tutto quanto non espressamente indicato in “Cosa è Incluso”. 
      
N.B. I prezzi “a partire da” del presente itinerario sono indicativi e verranno confermati al momento della 
prenotazione. Questo itinerario può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente. 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931 
www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com 


