
 
 
 
 
 
 
 
 

I SAPORI DEL WEST: SCOPRENDO IL WYOMING 
ITINERARIO DI 10 GIORNI E 8 NOTTI 

 
 

GIORNO 1: ITALIA – SALT LAKE CITY  
Arrivo all’aeroporto di Salt Lake City e disbrigo delle formalità di sbarco. Ritiro dell’auto a noleggio presso 
l’aeroporto. Pernottamento e prima colazione presso l’hotel Hampton Inn & Suites Salt Lake City Airport (o 
similare). 
 
 

GIORNO 2: SALT LAKE CITY – ROCK SPRINGS 

Spostamento in direzione di Rock Springs (3 ore circa). Pranzo presso Bitter Creek Brewing, un pub tipico. 
Dopo il pranzo, giro panoramico della zona e cena presso il Coyote Creek Steakhouse, un locale con un tocco 
di eleganza unito all’atmosfera del Wild West che solo il Wyoming può offrire. Pernottamento presso l’hotel 
Homewood Suites By Hilton (o similare). 
 
 

GIORNO 3: ROCK SPRINGS – PINEDALE 
Prima di addentrarsi alla scoperta del Wyoming, consigliamo 
la prima colazione presso il Cowboy Donuts. Direzione nord 
verso Pinedale (2 ore circa) con sosta al Farson Mercantile, 
un’autentica e imperdibile oasi per gli amanti del gelato. 
Gustatevi un cono alla crema mentre andate alla scoperta 
della cittadina. Vi proponiamo per la cena un’esperienza 
culinaria presso il Pitchfork Fondue dove potrete assaporare 
delle pietanze deliziose all’aria aperta con un’ottima vista 
sulle montagne Wind River. Pernottamento e prima 
colazione presso l’hotel Hampton Inn & Suites Pinedale (o 
similare). 
 
 

GIORNO 4: PINEDALE – JACKSON HOLE 
Dopo la prima colazione, partenza in direzione Jackson Hole (1 ora e mezza circa) dove vi attendono 
esperienze culinarie indimenticabili. Potrete scegliere da una tipica steakhouse a un “Chuck-wagon cookout”, 
dove potrete immergervi completamente nella cultura locale: dopo un giro sulle carrozze dei film western 
trainate da cavalli, verrete trasportati in un’area attrezzata in cui potrete gustare carni di ogni tipo 
accompagnati da musica country.  
Vi presentiamo altre esperienze possibili: 
- Spur Restaurant & Bar è un locale dove è lo chef Kevin Humphreys è stato eletto come migliore chef di 
Jackson Hole, vincendo la medaglia d’oro nel 2017, per nove anni consecutivi. Lo Chef unisce la sua esperienza 
culinaria con ingredienti locali per creare piatti unici. 



- Million Dollar Cowboy Steakhouse è un iconico ristorante della cittadina che lega la cultura western a un 
menù moderno. 
- Cafe Genevieve vi accoglierà con la sua atmosfera intima e ospitale in una baita antica nel cuore della 
Downtown Jackson. 
- Vertical Harvest è una delle prime serre verticali al mondo. Questa serra di 4115 m2 vende prodotti agricoli 
a km 0 coltivati durante tutto l’anno ai ristoranti dell’area di Jackson, ai fruttivendoli e anche al consumatore 
diretto in loco. 
- L’esperienza presso il The Bar T 5 Covered Wagon Cookout è il luogo migliore dove immergersi 
completamente nella cultura western. Viaggerete su carrozze coperte tipiche trainate da cavalli e verrete 
trasportati all’interno di un campo in cui potrete gustare una cena olandese, ascoltando i brani della Bar T 5 
Band. 

- Bar J Chuck-wagon Suppers vi porterà indietro nel 
tempo allo spirito del vecchio West con un’atmosfera 
rilassante, un menù a base di “Ribbs” e un autentico 
intrattenimento gestito da cowboy. 
- Piste Mountain Bistro è uno stabilimento sopraelevato 
che serve piatti ispirati alla tradizione locale con piatti 
esclusivi, il tutto accompagnato da una vista mozzafiato 
sulla vallata di Jackson Hole. Assaporate una cena a km 0 
presso il Turpin Meadow Ranch in un lodge 
recentemente ristrutturato. 
- Palate, un accogliente ristorante che dà sul National Elk 
Refuge e sul National Museum of Wildlife Art, è 

un’esperienza culinaria unica ed è situato a pochi minuti da Downtown Jackson.  
Pernottamento presso l’hotel The Lexington At Jackson Hole (o similare). 
 
 

GIORNO 5: JACKSON HOLE – MEETEETSE – CODY 
Consigliamo la prima colazione presso il Persephone Bakery Boulangerie and Cafe un locale che è al tempo 
stesso pasticceria e bar, famoso per i suoi dolci, le sue colazioni e i suoi pranzi in stile francese, preparati 7 
giorni su 7. Partenza in direzione Cody (5 ore circa). Dopo quattro ore e mezza approssimativamente di 
tragitto, sosta a Meeteetse per un assaggio dell’autentico cioccolato dei cowboy presso il Meeteetse 
Chocolatier. Riprendete il viaggio in direzione nord verso Cody, una cittadina fondata dal celebre Buffalo Bill 
Cody. Provate i ristoranti del posto per il pranzo e per la cena prima di tornare in albergo.  
- Annie’s Old Fashioned Soda Saloon è situato in un’area storica della Downtown. Il locale offre sia i classici 
gelati, bibite e centrifugati ma anche un vasto assortimento di pasticceria, panini e zuppe. 
- Cassie’s Supper Club è un punto cruciale della cittadina, fin dai primi anni di apertura risalenti il 1922. 
- The Cody Cattle Company offre una cena in formula all-you-can-eat con un eccellente intrattenimento dal 
vivo. 
- The Local serve piatti con ingredienti provenienti dalle “farms” (ogni fattoria si impegna nel coltivare i propri 
prodotti in maniera ecosostenibile) in un ambiente invitante e accogliente. 
Pernottamento presso l’hotel Kings Inn Cody (o similare). 
 
 

GIORNO 6: CODY – SHERIDAN 
Prima colazione presso l’Irma Hotel, un edificio costruito da Buffalo 
Bill nel 1902 in nome di sua figlia, Irma. Partenza in direzione 
Sheridan (3 ore circa), attraversando le Bighorn Mountains.  
Approfittate della sosta per fare pranzo da Frackelton’s. Situato 
sulla Main Street (la strada principale), è uno dei migliori ristoranti 
e unisce la storia locale alla cucina contemporanea. Dopo l’intera 
giornata trascorsa a visitare la graziosa cittadina di Sheridan, 



dirigetevi all’Open Range Steakhouse, situato nello storico Sheridan Inn. Il menù include deliziose bistecche, 
piatti di pesce e un’ampia selezione di vini, il tutto immerso in un’atmosfera calda e invitante. Pernottamento 
presso l’hotel Hampton Inn Sheridan (o similare). 
 

 
GIORNO 7: SHERIDAN – WRIGHT – GILLETTE 
Suggeriamo la prima colazione presso il Java Moon. Prima di arrivare a Gillette (2 ore circa), visita guidata al 
Durham Bison Ranch, dove gli alimenti vengono prodotti a km 0, con pranzo all’Open Range Steakhouse nella 
cittadina di Wright (45 minuti circa di macchina, a sud di Gillette). Per la cena, consigliamo di spostarvi verso 
l’antico ufficio postale di Gillette in cui potrete gustare torte e sorseggiare un boccale di birra presso il Gillette 
Brewing Company & Gone Postal Pizzeria, con tavoli da biliardo e possibilità di giocare a shuffle-board 
ascoltando musica dal vivo.  
Prima di concludere la giornata, raggiungete il Big Lost Meadery, una tappa obbligatoria in cui poter 
assaporare il tipico idromele. Pernottamento e prima colazione presso l’hotel Home 2 Suites By Hilton Gillette 
(o similare). 
 
 

GIORNO 8: DEVILS TOWER NATIONAL MONUMENT-ITALIA 
Partenza in direzione Devils Tower National Monument 
(1 ora e mezza circa), il più celebre monumento del 
Wyoming.  Si tratta di una strabiliante costruzione alta 
264 metri nelle praterie del Wyoming ed è considerata 
una delle attrazioni più importanti. Dopo l’escursione di 
circa 2km sulla pista attorno alla base della torre, 
gustatevi un pasto perfettamente in stile western al 
Buffalo Jump Saloon and Steakhouse situato in Beulah. 
Dopo aver cenato, proseguite in direzione est verso 
Rapid City.  
Pernottamento e prima colazione presso Quality Inn & 
Suites (o similare). 

 
 

GIORNI 9 E 10: RAPID CITY-ITALIA 
Dopo la prima colazione, riconsegna dell’auto a noleggio presso l’aeroporto di Rapid City e partenza per il 
rientro in Italia. 
 
 
 

QUOTE: A PARTIRE DA € 1820,00 A PERSONA 
 
 
 

La quota comprende: volo A/R in classe Economy soggetto a disponibilità limitata (voli intercontinentali 
dai principali aeroporti italiani), un bagaglio in stiva da 25kg a passeggero, noleggio auto per tutta la durata 
del tour, 8 pernottamenti + 4 prime colazioni (ove indicato) in hotel, polizza annullamento medico-bagaglio 
(massimali medici € 100,00,00). 
 

La quota NON comprende: tasse aeroportuali (€ 349), visto ESTA, eventuale polizza estensione massimali 
medici, tasse di soggiorno, mance, extra personali, pasti e bevande non menzionati nel programma, 



escursioni facoltative, pass annuale della National Park Service (opzionale), tutto quanto non indicato nella 
voce “la quota comprende”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


