
 

DAL COLORADO AL MONTE RUSHMORE 
ATTRAVERSO UTAH E WYOMING 

 

 
 

Moab – Capitol Reef – Yellowstone – Cody – Mount Rushmore – Rocky 
Mountain N.P. 

 
 

PARTENZE 2019 – IN LINGUA ITALIANA – CODICE PROGRAMMA GW1926: 
 

 17 GIUGNO 2019 

 22 LUGLIO 2019 

 12 AGOSTO 2019 

 09 SETTEMBRE 2019 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 



 

1 ° giorno: Denver  
All’arrivo a Denver sarete accolti dall’assistente e si proceder{ con il trasferimento in hotel (il transfer è 
incluso solo se effettuato il primo giorno del tour, se si necessita di notti pre tour andrà quotato ad hoc). 
CENA LIBERA. Pernottamento. 
 

2 ° giorno: Denver – Grand Junction 
Colazione Americana. Dopo la prima colazione inizio della visita di Denver. La visita include il Mall, rinomato 
centro commerciale e il Capitol, il Campidoglio dello Stato del Colorado, che fu una delle città contagiate 
dalla Corsa all’Oro. Passeremo accanto alle citt{ sciistiche di Copper Mountain e di Vail, attraversando il 
suggestivo panorama delle Rocky Mountains. PRANZO LIBERO durante la giornata. Arrivo a Grand Junction, 
sistemazione in hotel per il pernottamento. Cena con supplemento mezza pensione quotato a parte e non 
incluso ne la quota comprende. 
 

3 ° giorno: Grand Junction - Moab 
Colazione Americana. Dopo la prima colazione partenza per Dead Horse Point dove effettueremo la sosta. 
Dead Horse Point è il promontorio che domina il fiume Colorado ed è raggiungibile con una passeggiata. Da 
questa prospettiva lo spettacolo che si apre sul Fiume è impareggiabile e si gode una vista privilegiata sulle 
Canyonlands. A seguire visita del Canyonlands National Park, labirinto di gole e punti panoramici immersi in 
un paesaggio desertico e frutto dell’erosione del fiume e dei suoi affluenti. PRANZO LIBERO all’interno del 
parco. Arrivo a Moab, sistemazione in hotel per il pernottamento. Cena con supplemento mezza pensione 
quotato a parte e non incluso ne la quota comprende. 

 
4 ° giorno: Moab 
Colazione Americana. Giornata dedicata all’Arches National Park ed ai suoi oltre 2000 archi di pietra naturali, 
in particolare i famosi Delicate Arch, Landscape e Double Arches, oltre a Balance Rock ed ai Three Gossips. 
PRANZO LIBERO all’interno del parco. Rientro in hotel a Moab per il pernottamento. Cena con supplemento 
mezza pensione quotato a parte e non incluso ne la quota comprende. 

 
5 ° giorno: Green River – Capitol Reef – Salt Lake City 
Colazione Americana. Dopo la prima colazione, passando per Green River un tempo il campo sterrato per 
Butch Cassidy e il suo Wild Bunch, arriveremo a Capitol Reef. Il parco deve il suo nome alle cupole di roccia 
bianca che svettano sul fiume Fremont e ricordano il Campidoglio Americano. PRANZO LIBERO. Nel 
pomeriggio arrivo a Salt Lake City, città fondata dai Mormoni e capitale mondiale della ricerca genealogica.  
Sistemazione in hotel per il pernottamento. Cena con supplemento mezza pensione quotato a parte e non 
incluso ne la quota comprende.  

 
6 ° giorno: Salt Lake City - Jackson 
Colazione Americana. La giornata inizia con il tour della capitale Mormone con Temple Square, da dove si 
può ammirare dall’esterno il Tempio dei Mormoni. Sosta nei pressi dello State Capitol, sede del governo 
federale dello Utah. Partenza verso nord, PRANZO LIBERO, arrivo a Jackson tipica città del Far West con 
case in legno e saloon. Sistemazione in hotel per il pernottamento. Cena con supplemento mezza pensione 
quotato a parte e non incluso ne la quota comprende. 

 
7 ° giorno: Jackson – Yellowstone – West Yellowstone 



 
Colazione Americana. A seguire partenza per il Grand Teton National Park nel Wyoming. Sosta al Jenny Lake 
ed alla Cappella della Trasfigurazione. Potremo godere di una vista superba del Teton Range, dei suoi laghi, 
ghiacciai e foreste. PRANZO LIBERO. Ne pomeriggio prima visita del parco Yellowstone. Un must per gli 
amanti della natura selvaggia con orsi grizzly, bufali, cervi e tante altre specie. Sistemazione in hotel  a 
Yellowstone. Cena con supplemento mezza pensione quotato a parte e non incluso ne la quota comprende. 
 

8 ° giorno: West Yellowstone - Cody 
Colazione Americana. Giornata dedicata a Yellowstone National Park :si resterà incantati dalle splendide 
cascate del Grand Canyon di Yellowstone, dalla Turquoise Pool e dai Mammoth Hot Springs; con un po’ di 
fortuna si potr{ assistere ad un’eruzione dell’Old Faithful, il più noto degli oltre 300 geyser presenti nel 
parco. PRANZO LIBERO nel parco e proseguimento per Cody, città di Buffalo Bill. Sistemazione in hotel a 
Cody per il pernottamento. Cena con supplemento mezza pensione quotato a parte e non incluso ne la 
quota comprende. 
 

9° giorno: Cody - Deadwood 
Colazione Americana. Partenza al mattino per Bighorn National Forest. Nelle Black Hills sarà possibile 
ammirare Devil’s Tower: roccia vulcanica alta 256 metri originatasi 60 milioni di anni fa: qui furono girate 
alcune scene di “Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo”. PRANZO LIBERO. Arrivo nel pomeriggio nella citt{ di 
Deadwood, nel South Dakota, conosciuta nel 19 secolo per essere luogo di sepoltura dei leggendari Wild Bill 
Hickok e Calamity Jane. Si potrà giocare in un casinò locale o rilassarsi con un drink allo sport bar di Kevin 
Costner. Sistemazione in hotel a Deadwood per il pernottamento. Cena con supplemento mezza pensione 
quotato a parte e non incluso ne la quota comprende. 
 

10° giorno: Deadwood – Rapid City 
Colazione Americana. Trasferimento per Badlands National Prk e sosta per ammirarne le formazioni 
geologiche e la fauna selvaggia. PRANZO LIBERO. Arrivo al Crazy Horse Memorial: la montagna scolpita più 
grande del mondo, ancora in fase di lavorazione e considerata sacra dagli indiani Sioux. Una volta 
completata la testa di Cavallo Pazzo sarà alta 27 metri, più dei quattro Presidenti del Mount Rushmore. 
Sistemazione in hotel a Rapid City per il pernottamento. Cena con supplemento mezza pensione quotato a 
parte e non incluso ne la quota comprende. 
 

11° giorno: Rapid City - Cheyenne 
Colazione Americana. In mattinata si raggiungerà il Mount Rushmore, dove sono scolpite le teste dei 
presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e Theodore Roosevelt. PRANZO LIBERO. Proseguimento nel 
pomeriggio per Fort Laramie, sito di importanza storica per il Wyoming: fu importante sito commerciale, in 
seguito divenne un Forte dell’esercito ed infine un’importante tappa dell’Oregon Trail nella West Coast. 
Continueremo per Cheyenne, il cui nome è dovuto ai Nativi Americani. Sistemazione in hotel nella vicina 
Rodeo per il pernottamento. Cena con supplemento mezza pensione quotato a parte e non incluso ne la 
quota comprende. 

12° giorno: Cheyenne - Denver 
Colazione Americana. Mattinata dedicata al Rocky Mountain national Park. Si scopriranno gli scenari 
incantati di valli e montagne ricoperte di fitta vegetazione selvaggia e abitate da animali di innumerevoli 
specie. PRANZO LIBERO. Arrivo a Denver e sistemazione in hotel per il pernottamento. Cena con 
supplemento mezza pensione quotato a parte e non incluso ne la quota comprende. 
 



 

13° giorno: Denver - Ritorno 
Colazione Americana. Giornata a disposizione. PRANZO LIBERO. Trasferimento in tempo utile in aeroporto 
per le formalit{ d’imbarco (il transfer è incluso solo se effettuato l’ultimo giorno del tour, se si necessita di 
notti post tour andrà quotato ad hoc). 
 
 

QUOTAZIONI A PERSONA: 
IN CAMERA DOPPIA    €  2.250 
Supplemento singola    € 1.120 
Supplemento cene dal 2° al 12° giorno € 395 
QUOTA GESTIONE PRATICA   €           45 
Riduzioni: tripla/quadrupla e bambini sotto i 12 anni su richiesta. 
 

Ass. medico/bagaglio/annullamento obbligatoria (da quotare in fase di prenotazione). 
 

Vivamente consigliata Ass.integrativa sanitaria  valida per gli Stati Uniti  
 

CAMBIO APPLICATO:  € 1 = $ 1.15 

1 mese prima della partenza sarà comunicato l’adeguamento valutario per provvedere al saldo 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

 Bus per tutto il percorso, moderno e climatizzato, con autista e guida oppure minibus con 
guida/autista parlante italiano per gruppi più piccoli 

 Trasferimenti da e per l’aeroporto di Denver solo se effettuati il primo e ultimo giorno del tour 
 Pernottamenti in camera doppia negli hotel indicati o similari 
 Colazioni all’Americana 
 Visite menzionate nel programma: Dead Horse Point – Canyonlands – Arches – Capitol Reef – Grand 

Teton – Yellowstone – Devil’s Tower – Badlands – Crazy Horse – Mount Rushmore – Fort Laramie – 
Rocky Mountanins 

 Tasse per I servizi sovracitati 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 Volo intercontinentale e tasse aeroportuali 
 Esta o visto ingresso Stati Uniti OBBLIGATORIO, in mancanza del quale verr{ negato l’imbarco. 

L’emissione dell’ESTA o la richiesta del VISTO è a carico del passeggero. 
 Assicurazione medico bagaglio annullamento e medica specifica per gli Stati Uniti 
 Trasferimenti non menzionati o fatti in date diverse dal tour 
 Servizi di assistenza non menzionati 
 Pranzi e cene (per le cene è previsto un supplemento facoltativo) 
 Bevande e spese di carattere personale 
 Mance autista in misura di 3$ al giorno a persona, obbligatori da saldare in loco 



 
 Mance guida in misura di 4$ al giorno a persona, obbligatori da saldare in loco 
 Visite, attività ed escursioni non specificatamente menzionate 

 
 

 
 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: 
 

DOCUMENTI: PREGHIAMO CONSULTARE IL SITO VIAGGIARE SICURI AL SEGUENTE LINK 
http://www.viaggiaresicuri.it/home.html essendo le normative in continuo mutamento. 
Ricordiamo che il passeggero deve essere in possesso di ESTA o VISTO, in mancanza del quale sarà 
negato l’imbarco. 
L’ESTA puo’ essere fatto on line dal sito: https://esta.cbp.dhs.gov/esta    
 

CARTE DI CREDITO: Consigliamo vivamente di munirsi di carta di credito emessa da primaria 
società (American Express, Diners o Carta SI/VISA).Viene infatti richiesta negli alberghi a garanzia 
degli extra ad esserne sprovvisti negli Stati Uniti potrebbe causare degli spiacevoli disguidi   
 
IMPORTANTE: al momento della registrazione in albergo, vi verrà richiesta la carta di credito a 
garanzia di eventuali danni alla camera  e per spese extra. Vi verrà trattenuto un importo che verrà 
rilasciato entro 12 ore dal vostro Check Out. Questo per assicurarsi il pagamento di eventuali danni 
alla camera nel caso in cui superiate il tetto massimo della vostra carta di credito durante il vostro 
soggiorno. Se non si dispone di Carta di Credito vi verrà chiesto un deposito cauzionale in contanti 
che vi verrà restituito il giorno del vostro Check Out. 
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