
 

 

 

 
 

Un viaggio fly & drive epico, con accompagnatore, per un gruppo di massimo 18 persone alla 

scoperta della “Real America”, la regione delle Rockies, le Montagne Rocciose. Ci si potrà 

immergere in un’atmosfera di paesaggi naturali senza eguali come le Badlands, il Theodore 

Roosevelt National Park, le Grandi Praterie del Little Missouri, lo Spearfish Canyon ed il Custer 

State Park. Il fascino del “wild west”, nelle cittadine di Sheridan, Deadwood, i luoghi iconici come 

Mt. Rushmore che visiteremo con una prospettiva privilegiata, a bordo di un elicottero ed il 

Memoriale di Crazy Horse, la più grande scultura esistente al mondo. Scopriremo i luoghi sacri 

per i Nativi Americani, come la Big Horn Medicine Wheel e assisteremo ad un powwow, il raduno 

annuale dei popoli nativi americani. Ritroveremo i set del film Balla coi Lupi e molto altro. Sarete 

i veri protagonisti, senza stress né difficoltà, di tante attività (già incluse) che renderanno ancora 

più speciale ed emozionante questo viaggio. Vivrete esperienze autentiche da condividere con i 

vostri compagni di viaggio, persone positive, dinamiche, curiose, amanti della vita che, come noi 

di Giada Viaggi, credono che il divertimento è una cosa seria 

 

 

The Great American West 
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da sabato 13 a domenica 28 



 

 

Giorno 1: Milano Linate / Londra / Denver 

Sabato, 13 agosto 

Ore 09:00: ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate.  

Partenza alle ore 11:05 e arrivo a Londra Heathrow alle ore 12:10 (ora locale, -1h.) Coincidenza 

alle ore 14:45 con volo British Airways diretto per Denver. Pasti a bordo. 

Arrivo a Denver alle ore 17:30 (ora locale, -8h. Rispetto all’Italia) e trasferimento in hotel. 

La Capitale del Colorado, è una città giovane (età media dei cittadini è di 26 anni) e 

cosmopolita, situata sul versante orientale delle Montagne Rocciose. Secondo la sua 

affascinante storia di frontiera, qui arrivarono i minatori e la nominarono appunto “Denver” 

riferendosi al governatore James Denver del Kansas Territorial con la speranza di 

conquistarselo politicamente. Denver è una delle poche città che, storicamente, non sono 

sorte a causa di una ferrovia, di un percorso navigabile o della presenza di una risorsa idrica. 

Sorse semplicemente perché alcune vene d’oro furono trovate nel 1858. Non è forse un caso 

che la cupola del suo State Capitol sia letteralmente coperta di foglie d’oro 24 carati! E 

proprio in quest’edificio, grazie ad un colpo di fortuna davvero straordinario, il tredicesimo 

gradino sul lato occidentale si trova a 1.609 mt. sopra il livello del mare, esattamente un miglio! 

Ecco quindi spiegato il nomignolo di Mile High City (città ad un miglio di altezza).  

Passeggiata con l’accompagnatore nel vibrante centro cittadino.  

Cena libera e pernottamento in hotel. Le Meridien Downtown o sim. 

 

 

Giorno 2: Denver – B/D 

Domenica, 14 agosto 

Prima colazione in hotel.  

Intera giornata da dedicare alla visita con accompagnatore di Denver, città che vanta un 

clima temperato, soleggiato tutto l'anno, e secco. Si inizia dal centro città, la zona più storica 

di Larimer Square che evoca il passato, quando cioè il Colorado era scenario della Corsa 

all’Oro. Oggi è un susseguirsi di boutique e ristoranti, tutti ottimi. Diversi i suoi quartieri, 

caratterizzati da comunità diverse - latino-ispanica, italiana etc - e dall’inconfondibile stile di 

vita. L’emergente RiNo che accoglie oggi in vecchi magazzini industriali completamente 

riadattati, una pletora di gallerie d'arte, negozi di tendenza, locali e birrerie, il nuovissimo polo 

gastronomico Central Market, ma anche e soprattutto la creatività dei famosi graffiti murali 

che decorano intere pareti urbane.  

Cena in ristorante e pernottamento in hotel.   

 

 

Giorno 3: Denver / Cheyenne B/-/D 

Lunedì, 15 agosto 
 

Prima colazione in hotel. 

A bordo dei minivan, guidati dagli accompagnatori, si lascia il Colorado alla volta della 

capitale del Wyoming: Cheyenne, a soli 160 km di distanza. 

In città è un must la visita all’ Old West Museum per apprendere tutto sul leggendario Frontier 

Days, uno dei rodei più consacrati d’America, il più grande e più antico nato nel 1897, che si 

svolge ogni anno a fine luglio. Inoltre: il fascino della ferrovia e dei treni d’epoca al Cheyenne 

Depot and Depot Museum uno degli ultimi depositi della Union Pacific del XIX secolo, la 

celebre ferrovia transcontinentale e la mitica Big Boy imponente locomotiva, con motore a 



 

 

carbone, creata per trainare un treno di 3.600 tonnellate su pendenze ripide tra Cheyenne e 

Odgen nello Utah. Prima di concludere, ci si concede una passeggiata nel centro di 

Cheyenne seguendo un percorso a piedi per scovare tutti i BIG BOWBOY BOOTS sparsi nella 

città: stivali alti 2.5 mt. decorati da artisti locali. E’ una vera caccia al tesoro che si segue con 

cartina alla mano, con audio tour o con app sul cellulare: 19 le soste che svelano i dettagli di 

ogni stivale. Infine, all’ angolo della Capitol Avenue, accanto ai binari del treno, in un 

congiunto che vanta architetture dell’800, lasciamoci tentare da The Wrangler of Cheyenne: 

mega emporio western provvisto di ogni possibile equipaggiamento per il vero e la vera 

cowboy & cowgirl. Dallo stivale alla fibbia, alla cintura, una scelta di almeno 500 cappelli dai 

20 ai 12.000 $ di pregiati Stetson con diamanti incastonati, ad un originale paio di veri 

Wrangler.  

Cena in ristorante e pernottamento in hotel. Cheyenne SpringHill Suite o sim. 

 

Giorno 4: Cheyenne / Sheridan – B/L/D 

Martedì, 16 agosto  

 
Prima colazione in hotel. 

Partenza per Sheridan. Sosta all’Ayres Natural Bridge per un divertente pic nic. Un arco 

naturale di roccia (uno degli unici tre ponti naturali al mondo) lungo 30 metri che attraversa 

il fiume La Prele Creek a ovest di Douglas. Arrivo a Sheridan, città ai piedi delle aspre Bighorn 

Mountains, ricca di leggende del vecchio Far West ed essenza del Wyoming. Il centro 

cittadino ospita attrazioni storiche, dove i visitatori possono conoscere la cultura dei cowboy 

e la storia dei pionieri. La città è considerata tra le Top Western Town d’America. 

Sistemazione presso lo storico albergo Sheridan Inn risalente al 1893. La sua storia vanta 

personaggi famosi che qui hanno soggiornato, primo fra tutti Buffalo Bill che vi svolgeva il 

casting per il suo Wild West Show.  

Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

 

 

Giorno 5: Sheridan / Bighorn Canyon  – B/-/D 

Mercoledì, 17agosto  

 
Prima colazione in hotel. 

Giornata di escursione da Sheridan: al mattino, raggiungeremo la Medicine Mountain per la 

visita ad uno dei siti archeologici e spirituali (territorio sacro) più importanti per i popoli Nativi 

del Nord America, la Medicine Wheel. 

Nel pomeriggio si prosegue per un’escursione in barca di due ore, lungo il Bighorn Lake alla 

scoperta del terzo più grande canyon degli USA: il Big Horn Canyon. 

Rientro a Sheridan 

Cena in ristorante e pernottamento in hotel. Sheridan Inn 

 

 

Giorno 6: Sheridan / Billings – B/-/D 

Giovedì, 18 agosto  

 
Prima colazione in hotel.  

Partenza per Billings, lungo la I 90. Entrando in Montana si raggiunge Little Bighorn Battlefield 

National Monument, luogo della storica battaglia tra il 7° Reggimento di Cavalleria 



 

 

comandato dal Generale Custer ed i Nativi Americani, Sioux e Cheyenne, avvenuta sulle rive 

del Little Bighorn River tra il 25 e 26 giugno 1876. Si trova nella Riserva degli Indiani Crow. La 

battaglia di Little Bighorn fu parte della Guerra delle Black Hills (Colline Nere), territorio di 

grande importanza mistica e culturale per i Nativi Sioux (Lakota), oltre che tradizionale terreno 

di caccia. Ogni anno nel mese di agosto si celebra uno dei più grandi raduni Powwow degli 

USA  a soli 100 km  a sud-est di Billings, Montana nella riserva dei Crow. Il powwow è’ il momento 

durante il quale i membri delle tribù eseguono le onorificenze, consegnano i doni, si riuniscono 

nelle famiglie, ritrovano gli amici, si accampano e le tribù si ricongiungono. Durante i mesi 

estivi la celebrazione è normalmente svolta all’aperto con alcuni ripari o con un’area al 

coperto, dove si siede l’audience ed i danzatori, mentre al centro lo spazio è riservato per le 

danze. Arrivo a Billings, la città più grande del Montana sulle sponde dello Yellowstone River, 

che poi confluisce nel grande Missouri River in North Dakota, circondata da sei catene 

montuose mozzafiato. Trascorreremo una bella serata gustando ottima birra artigianale: con 

dieci birrifici artigianali, l’area metropolitana di Billings ha più birrerie di qualsivoglia altra 

località del Montana.  

Cena in ristorante e pernottamento in hotel. Billings Hampton Inn o sim. 

 

Giorno 7: Billings / Miles City – B/-/D 

Venerdì, 19 agosto  

 
Prima colazione in hotel. 

Partenza verso l'Est del Montana, alla volta di Miles City, 231 km. lungo la strada - ad 8 km da 

Billings - potremo fermarci alle Pictograph Caves che contengono oltre 100 disegni rupestri, 

che risalgono a oltre 2000 anni fa. Il viaggio continua verso Miles City, calata profondamente 

nella storia Western, mantiene la sua tipica autenticità western. Vasti tratti di praterie e di 

badland si espandono in ogni direzione. I fiumi Yellowstone ed il Tongue scorrono senza 

macchia in lunghe sezioni. Un tempo la cittadina fu un centro commerciale importante per 

cavalli e bovini ed ancora oggi Miles City ha aste settimanali ed una volta l'anno organizza 

una vendita di cavalli non addestrati per i rodei e per gli allevatori. Arrivati in città vale la pena 

una visita al Vintage and Rustics in Montana, un magazzino di articoli western vintage, nuovi 

e usati. Hanno un bancone originale Woolworth's Lunch restaurato e che serve colazioni e 

pranzi fin dal mattino. Lo spazio è enorme tanto da trascorrervi ore a curiosare. A seguire si 

può anche visitare la Miles City Saddlery, artigiani della sella Coggshall Saddle, attivi dal 1909. 

La Miles City Saddlery ha forgiato selle per gente famosa e selle d'alta qualità per migliaia di 

sconosciuti cowboy. Non manca ovviamente una vasta scelta di indumenti western: stivali, 

cappelli, accessori e pellame.  

Cena in ristorante e pernottamento in hotel. BW War Bonnet Inn o sim. 

 

 

Giorno 8: Miles City / New Town – B/-/D 

Sabato, 20 agosto  

 
Prima colazione in hotel. 

Mattino: il viaggio prosegue per raggiungere il NORTH DAKOTA. Lungo il percorso, a circa 80 

km da Miles City, si trova il Makoshika State Park, il più grande parco statale del Montana – 

11.000 acri a 700 mt. di altitudine. Il parco è caratterizzato dal classico paesaggio delle 

badlands ed è ricco di reperti fossili. Qui sono stati infatti ritrovati resti di T-rex e Triceratopo. 



 

 

Proseguimento del viaggio e sosta al Fort Union Trading Post National Historic Site un trading 

post parzialmente ricostruito sulle rive del Missouri River, sul confine tra Montana e North 

Dakota. E' uno dei primi National Historic Landmark degli Stati Uniti. Fort Union era il fortino più 

importante dell'upper Missouri fino al 1867 e fu strumentale allo sviluppo del commercio di 

pellicce nel Montana. Si giunge infine a New Town, sede delle tribù Mandan, Hidatsa ed 

Arikara che costituiscono la MHA Nation. Qui si visitano l’Earth Lodge Village, il Three Tribes 

Museum,il 4 Bears Casino e l’MHA Heritage Center; si possono fare attività ricreative all’aperto, 

partecipare a rodei e powwow (raduni di Nativi). La strada Four Bears/Killdeer Mountain 

Scenic Byway viaggia da New Town a Killdeer attraverso la scenografia delle Badlands del 

North Dakota ed il Lake Sakakawea.  

Cena in ristorante e pernottamento in hotel. New Town Little Missouri Inn o sim. 

 

 

Giorno 9: Little Missouri National Grassland – B/-/D 

Domenica, 21 agosto  

 
Prima colazione in hotel. 

Il Little Missouri National Grasslands si trova nel nord-ovest del Nord Dakota ed è la più grande 

prateria degli Stati Uniti. Una caratteristica predominante della prateria sono i calanchi 

colorati e il terreno accidentato ampiamente eroso dal vento e dall'acqua. Nelle praterie 

nazionali si trova il sentiero Maah Daah Hey che si snoda dall'angolo sud-ovest delle terre 

erbose attraverso entrambe le unità del Parco Nazionale che si estendono per oltre 140 miglia.  

Cena in ristorante e pernottamento in hotel. New Town Little Missouri Inn o sim. 

 

 

Giorno 10: Theodore Roosevelt NP / Medora  – B/-/D 

Lunedì, 22 agosto  

 
Prima colazione in hotel. 

“Qui ha avuto inizio il romanzo della mia vita”: con queste parole il Presidente Theodore 

Roosevelt descrisse il periodo trascorso in quello che è oggi lo stato del North Dakota. E’ 

proprio nella "Frontiera" – l’allora Dakota Territory – che Roosevelt giunse nel 1883 per cacciare 

il bisonte. Era un giovane newyorchese, ansioso di provare l’esperienza “dude” nel West e 

fuggire da tristi fatalità famigliari. Non avrebbe mai potuto allora immaginare quanto questa 

sua avventura, in questa parte remota d’America avrebbe successivamente contribuito ad 

un cambio sostanziale del percorso della nazione. Ecco quindi che già solo il Theodore 

Roosevelt National Park (1947) può essere l’incipit alla scoperta di questo stato: un parco 

nazionale che onora il 26° Presidente Americano. North Dakota: il luogo dove le leggende 

della storia ispirano i pionieri moderni. Oggi, chi visita questo stato può ancora godere di 

un’esperienza formativa grazie alla bellezza selvaggia del West americano.  

Il suo fascino è a dir poco primordiale, sicuramente leggendario, con rigidi inverni e calde 

estati, preservando i suoi paesaggi in un patrimonio naturalistico di rilievi, praterie, canyon, 

laghi ed il grande Missouri River. Le praterie si estendono per chilometri, fiumi e laghi 

abbondano di pesci, senza contare le iconiche formazioni rocciose delle Badlands. Lo spirito 

selvaggio del North Dakota con le sue tradizioni richiama l’epopea della Frontiera e dei 

migranti, le fattorie "bonanza" e la forte immigrazione nelle vallate a partire dal 1870. 

Il Theodore Roosevelt National Park è uno dei posti più belli in North Dakota, con mandrie di 

bisonti, maestosi cavalli selvaggi ed un panorama da togliere il fiato. Qui potrete ammirare 

un paesaggio stupendo e la fauna allo stato brado, effettuare un rilassante viaggio in auto, 



 

 

trovare un luogo per una tranquilla camminata o per un picnic. Una delle maggiori attrattive 

nel versante meridionale (asfaltato) della South Unit è la Scenic Loop Drive di circa 57 km con 

piazzuole di sosta e segnaletica informativa che spiega alcuni fatti storici e naturalistici del 

parco. TRNP è uno dei luoghi migliori per avvistare facilmente gli animali più rappresentativi 

del West: bisonti, cervi-mulo, cervi dalla coda bianca, cervi e cavalli selvatici (nella South 

Unit), muschiati (North Unit), antilocapre, coyote, linci, tassi, castori, istrici, cani delle praterie, 

aquile, numerosi volatili ed occasionalmente serpenti. Le strade del parco seguono il 

contorno delle Badlands, consentendo a chi guida di godere a pieno del panorama. 

Medora Musical (biglietto incluso): Dal 1965, quasi due milioni di persone hanno apprezzato 

questo musical teatrale all'aperto nella storica Medora, sul presidente degli Stati Uniti 

Theodore "Teddy" Roosevelt quando era un cowboy "Rough Rider" nei calanchi del North 

Dakot. Un mix, in rapido movimento, di canti, balli, spettacoli di varietà, scene drammatiche, 

cavalli, cavalieri, carri e stuntmen che sparano, combattono e cadono da grandi rocce. Il 

tutto è accompagnato dalla musica suonata dal vivo. 

Cena pitchfork steak fondue, a base di bistecche di manzo.  

Pernottamento presso Dickinson Hampton Inn o sim. 

 

 

Giorno 11: Medora / Sperafish – B/-/D 

Martedì, 23 agosto  

 
Prima colazione in hotel. 

Ci addentriamo nelle Black Hills dove si viaggia lungo la Spearfish Canyon Scenic Byway, la 

strada scenografica scolpita alla base del canyon. Fiancheggiata da pareti scoscese, 

palizzate di colore rosa, marrone e grigio, questa strada scenografica di soli 32 km lungo la US 

14A, taglia ed attraversa lo Spearfish Canyon. Bridal Veil e Roughlock Falls sono solo alcune 

delle attrattive naturalistiche lungo questo percorso. 

Si procederà quindi per Deadwood, cittadina fondata durante la corsa all’oro nel 1876. 

Deadwood è oggi ancora nota per la polvere da sparo, l’oro e il gioco d’azzardo. Nota per 

il suo passato rissoso e turbolento, quando giocatori d’azzardo e pistoleri quali Wild Bill Hickok 

e Calamity Jane divennero leggenda su queste strade dure e polverose. Praticamente tutta 

la cittadina è un National Historic Landmark – con luoghi ed edifici di grande interesse storico 

– e il divertimento è assicurato. Da non perdere una visita al Days of 76 Museum, Broken Boot 

Gold Mine, un giro in diligenza, il Deadwood Alive – rievocazione di una sparatoria del Wild 

West – e il Saloon #10.  

Cena in ristorante e pernottamento in hotel. Spearfish Fairfield Inn o sim. 

 

 

Giorno 12: Mt. Rushmore / Crazy Horse / Custer State Park – B/-/D 

Mercoledì, 24 agosto  

 
Prima colazione in hotel.  

Nelle vicinanze, Rapid City vanta negozi e gallerie d’arte uniche, ristoranti e pub da eleganti 

ad eclettici ed edifici di fine del 19° secolo. La città vanta inoltre una serie di sculture esposte 

nel centro cittadino: 43 statue bronzee dei Presidenti Americani sugli angoli delle strade, 

create da artisti locali. 

Proseguimento per Mt. Rushmore. Noto come “Tempio Americano della Democrazia”, i visi 

alti 18 metri dei quattro grandi Presidenti americani scolpiti nelle Black Hills, sono un tributo alla 



 

 

nascita, alla crescita, allo sviluppo e alla conservazione della nazione. Esploreremo insieme 

questo monumento facendo un emozionante tour in elicottero. 

Crazy Horse Memorial: è la più grande scultura di roccia di tutto il mondo in corso d’opera. 

Questa scultura nelle Black Hills è un tributo a tutti gli Indiani nordamericani. Con il suo 

paesaggio lunare e i 244.000 acri di crinali irregolari e guglie dentate, questa riserva ricca di 

fossili è lontana anni luce dalla vita quotidiana. Qui vivono bisonti, pecore delle Montagne 

Rocciose, antilocapre e cani della prateria, mentre l’aria pulita e la lontananza lo rendono 

un luogo ideale per l’osservazione delle stelle. La bellezza del parco è accessibile lungo la 

strada panoramica, nota come Badlands Loop Road, Hwy 240. 

Sistemazione presso Custer State Park State Game Lodge o similare.  

Cena in ristorante e pernottamento 

 

Giorno 13: Custer State Park – B/-/D 

Giovedì, 25 agosto  

 
Prima colazione in hotel. 

Tra i luoghi veramente selvaggi rimasti in America, c’è sicuramente il Custer State Park. Quasi 

1300 bisonti pascolano liberi nei quasi 30.000 ettari del parco, che condividono con 

antilocapre, cervi, capre di montagne ed un gruppo di curiosi muli. I visitatori spesso hanno 

incontri ravvicinati con questi residenti del parco lungo i quasi 30 km della Wildlife Loop 

Road che si snoda nella parte sud orientale del parco. Slanciate formazioni di granito, 

soprannominate needles – aghi – dominano il panorama e prati verdeggianti caratterizzano 

le vallate. Tra questa natura incontaminata, potrete darvi all’esplorazione grazie a percorsi a 

piedi, strade panoramiche, mountain bike, paddleboat, gite con carri e safari tour. I cinque 

lodge all’interno del parco forniscono splendide sistemazioni per trascorrere la notte. 

Escursione a cavallo (durata 2 ore).  

Buffalo jeep safari e cena cookout. Custer State Park State Game Lodge o similar. 

 

 

Giorno 14: Custer / Fort Laramie – B/-/D 

Venerdì, 26 agosto  

 
Prima colazione in hotel. 

Si percorrerà la Needles Highway. Molto più di una strada di 14 miglia: la Needles Highway è 

un viaggio spettacolare attraverso foreste di pini e abeti, prati circondati da betulle e pioppi 

tremuli e aspre montagne di granito. Il nome della strada deriva dalle formazioni granitiche 

aghiformi che sembrano perforare l'orizzonte lungo la strada. Il tracciato è stato attentamente 

pianificato dall'ex governatore del South Dakota Peter Norbeck, che ha segnato l'intero 

percorso a piedi e a cavallo. La costruzione fu completata nel 1922. 

Sosta per il pranzo libero durante il percorso. 

Si prosegue per Fort Laramie, uno dei luoghi simbolo dell’Oregon Trail. Col passare degli anni 

il forte acquisì sempre più importanza tanto da diventare il principale avamposto militare delle 

Northern Plains, così come un importante centro di trasporti e comunicazione per tutta la 

regione delle Montagne Rocciose per il tragitto degli emigranti, delle diligenze, del Pony 

Express e del telegrafo transcontinentale. Fort Laramie giocò anche un ruolo importante 

nell’ospitare molte negoziazioni di trattati con le varie tribù dei Nativi Indiani delle Northern 

Plains, di cui il più famoso fu l’Horse Creek Treaty del 1851 ed ancora il più controverso e 

contestato trattato successivo del 1868. 

Cena in ristorante e pernottamento in hotel. Hampton Inn o sim. 



 

 

 

Giorno 15: Ft Laramie / Denver – B/-/- 

Sabato, 27 agosto 

 

Prima colazione in hotel. Completamento delle visite e rientro a Denver in tempo utile per la 

riconsegna dei veicoli a noleggio e il check-in per il volo BA218 con partenza alle 19:30. Pasti 

a bordo. 

 

Giorno 16: Londra / Milano  

Domenica, 28 agosto  

 
Arrivo a Londra Heathrow alle ore 11:30. Coincidenza alle ore 15:20 e arrivo a Milano Linate 

alle ore 18:25. Fine dei servizi. 

 

** ** 

 

Documenti necessari per viaggiare: Passaporto, con validità residua di almeno 6 mesi, 

al momento dell'uscita dagli Stati Uniti. 

Green Pass Rafforzato. I viaggiatori provenienti dall’Italia, dovranno essere in possesso di un 

certificato di guarigione UE valido (rilasciato da meno di 6 mesi) o aver completato il ciclo 

vaccinale.  

Prima di metterVi in viaggio, in riferimento all'emergenza COVID-19 (Coronavirus), si prega di 

prendere visione delle indicazioni pubblicate – e costantemente aggiornate - dalle Autorità 

italiane e Statunitensi in materia sul sito:  

https://www.viaggiaresicuri.it/country/USA 

Nota bene: Per motivi organizzativi, cambio operativo voli o avverse condizioni meteo il 

programma potrebbe essere modificato o invertito.  

 

** ** 

 

Quote di partecipazione al viaggio: 

 

Quota individuale di partecipazione (min. 14 / max. 20 persone) € 4.950,00 

Supplemento in camera ad uso singolo € 1.400,00 

Riduzione 3° e 4° adulto €    370,00 

Riduzione 1° e 2° ragazzo (fino a 15 anni n.c.) in camera con 2 adt € 1.470,00 

Assicurazione facoltativa annullamento Axa All Risk €    220,00 

 

  

https://www.viaggiaresicuri.it/country/USA


 

 

 

Le quote di partecipazione comprendono: 

- Passaggio aereo British Airways da Milano Linate a Denver, in classe economy, Incluso il 

trasporto di 1 bag da stiva max 23kg per persona. 1 bagaglio a mano delle misure massime 

56x45x25cm ed 1 borsetta 40x30x15cm da riporre sotto il sedile di fronte. Pasti e bevande 

inclusi nella tratta intercontinentale. 

- Tasse aeree e YQ surcharge calcolate ad eur 333,88. 

- Trasferimento in arrivo dall’aeroporto di Denver alla sistemazione alberghiera. 

- Noleggio auto Alamo in formula Gold dal 15 al 27/08. I van (max 12 posti ciascuno) saranno 

guidati dagli accompagnatori. 

- Accompagnatore di agenzia, in partenza dall’Italia. (2° accompagnatore con 18 persone) 

- Sistemazione negli hotel indicati nel programma, o similari, di pari categoria. 

- Trattamento di pernottamento e prima colazione continentale o americana. 

- Cene in ristorante, dal 14 al 26/08 compreso. 

- Cena Pitchfork Steak Fondue a Medora. 

- Cena Barbecue a Custer. 

- Pranzo picnic del 16/08 ad Ayres National Bridge 

- Biglietti di ingresso al Medora Musical Show. 

- Tour in elicottero a Mt. Rushmore. 

- Buffalo Safari Jeep Tour a Custer. 

- Tour in barca di 2 ore lungo il Bighorn Lake. 

- Visita con guida nativa del memoriale della battaglia di Little Bighorn. 

- Visita del Crow Powwow Fair. 

- Escursione a cavallo di due ore nel Custer State Park. 

- Assicurazione medico e bagaglio Axa Health Care con massimale spese mediche di 300.000 

€ per persona. Incluse spese di cura e degenza a seguito di positività al Covid-19. 

- Emissione ESTA. Documento obbligatorio per l’ingresso negli USA 

La quota non comprende: 

- rifornimenti, pedaggi stradali e parcheggi. Il costo sarà calcolato al termine del tour e 

suddiviso per il numero dei partecipanti. 

- ingressi ai Parchi Nazionali, Statali e le Riserve dei Nativi ed ai musei. Il costo sarà calcolato 

al termine del tour e suddiviso per il numero dei partecipanti. 

- tutti i pasti non menzionati nel programma (la cena del primo giorno e tutti i pranzi) e le 

bevande. 

- spese di carattere personale. 

- tutto quanto non indicato alla voce Le quote di partecipazione comprendono. 

- Tasso di cambio applicato: 1 USD = 0,88 EUR Eventuali differenze saranno ricalcolate, in più 

o in meno, rispetto al cambio in vigore un mese prima della partenza. 

 

 

 

Acconto al momento dell’iscrizione pari ad euro1.250,00. 

 Saldo viaggio entro 22 luglio. 



 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

RECESSO DEL VIAGGIATORE: Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di 

consumo ed indicato nelle condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici. Se un partecipante 

iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso del prezzo viaggio al netto della quota di iscrizione 

se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: Sino a 30 giorni prima della partenza: 10%. Da 29 a 21 giorni 

prima della partenza: 25 %. Da 20 a 10 giorni prima della partenza: 50%. Da 9 a 4 giorni prima della partenza: 

75%, da 3 a 1 giorno prima della partenza: 100%,  nessun rimborso dopo tale termine. In caso di pacchetto 

viaggio con biglietteria aerea/ferroviaria/marittima inclusa, quest’ultima non è mai rimborsabile e sarà calcolata 

a parte, oltre cioè alle percentuali sopra indicate. 

ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO: Inclusa in tutti i pacchetti viaggio. Scegli Tripy Healthcare, la polizza 

sanitaria per eccellenza, Assistenza sanitaria All Risk, presa a carico diretta dei costi. Per viaggi fino a 35 

giorni Spese Mediche Illimitate ovunque al di fuori dell’Italia e non solo in Usa e Canada. Nessuna franchigia e 

copertura delle preesistenti. Limite di età 90 anni. È obbligatorio prendere visione delle condizioni riportate al 

seguente link: https://bit.ly/3u52gfh 

ASSUCURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: Per sottoscrivere la polizza Annullamento viaggio, il cliente dovrà, 

all’atto della prenotazione e dopo aver visionato le Condizioni di Assicurazione farne richiesta e corrispondere il 

relativo premio. Con Tripy Annullamento All Risk: permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo 

oggettivamente documentabile.  Nessun limite di età, malattie preesistenti incluse ed estensione della copertura 

per atti terroristici, Pandemie, quarantene e catastrofi naturali. È obbligatorio prendere visione delle condizioni 

riportate al seguente link: https://bit.ly/3GRsWDr 

PARTENZA GARANTITA: la partenza è garantita al raggiungimento del numero minimo di partecipanti come 

indicato sul programma di viaggio. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti al viaggio, 

la partenza verrà annullata. Eventuali quote versate a titolo di acconto, verranno interamente restituite. 

Il rimborso è garantito anche in caso di annullamento viaggio da parte dell’organizzatore in situazioni di restrizioni 

negli accessi o chiusure imposte dai Paesi origine/destinazione legate al Covid-19. Prima di metterVi in viaggio, 

in riferimento all'emergenza COVID-19 (Coronavirus), si prega di prendere visione delle indicazioni pubblicate – 

e costantemente aggiornate - sul sito: https://www.viaggiaresicuri.it/ 

PAGAMENTI: all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere 

corrisposto l’acconto come da importo su programma di viaggio. Il saldo dovrà essere improrogabilmente 

versato entro 15 giorni dalla data partenza viaggio. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata 

quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della 

sottoscrizione della proposta di acquisto.  

MODIFICHE OPERATIVE: In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i programmi che 

riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli 

indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni perché 

soggetti a successiva convalida. 

 

https://bit.ly/3u52gfh
https://bit.ly/3GRsWDr

