
116

1° giorno - SALT LAKE CITY
Arrivo a Salt Lake City, la capitale dei Mormoni 
e dello Stato dello Utah. Ritiro dell’auto a noleg-
gio e trasferimento libero in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena libera e pernotta-
mento.

2° giorno - SALT LAKE CITY/ TWIN FALLS
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Partenza 
in direzione di Twin Falls nello stato dell’Idaho. 
La cittadina si trova nella zona sud-orientale 
dello stato, in un clima da deserto di montagna, 
vicino allo Snake River. Tempo a disposizione 
per ammirare il bellissimo Snake River Canyon 
e la panoramica della valle circostante. All’inizio 
della stagione estiva sarà possibile vedere le 
meravigliose cascate Shoshone Falls a soli 5 km 
dalla città; sono conosciute come “le Cascate 
del Niagara del West” poiché hanno una spet-
tacolare caduta di circa 70 mt.! Pernottamento.

3° giorno - TWIN FALLS/ BOISE
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Parten-
za in direzione di Boise, effettuando una sosta 
all’Hagerman Fossil Beds National Monument. 
Lungo il percorso potrete anche fermarvi in uno 
dei molti vigneti per un assaggio: sono circa 30 

le case vinicole concentrate nell’area di Boise. 
Da ben 11 anni ogni mese di giugno,The Ida-
ho Grape Growers and Wine Producers Com-
mission ospita l'annuale “Savor Idaho”, che è 
diventato l’evento leader del Food & Wine in 
Idaho. Pernottamento.

4° giorno - BOISE
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Giornata 
dedicata al proseguimento della visita di Boise e 
della zona circostante. Boise potrebbe essere la 
città americana più outdoor-oriented. I visitatori 
amano il suo fiume, le colline ed i percorsi per 
bici che sono facilmente accessibili. Boise,vanta 
anche una delle maggiori concentrazioni di po-
polazione basca negli Stati Uniti. Un piccolo 
quartiere della città - Basque Block - è l’unico 
luogo dell’emisfero occidentale dedicato a pre-
servare la cultura e la storia dei Baschi. Pernot-
tamento.

5° giorno -  BOISE/ MC CALL
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Oggi si 
lascerà Boise per dirigersi verso nord a McCall, 
lungo la Payettte River Scenic Byway a nord di 
Boise, una splendida strada scenografica che 
fiancheggia il Payette River. McCall è una loca-

lità di villeggiatura, particolarmente apprezzata 
dagli appassionati di attività outdoor: durante la 
stagione estiva, sono innumerevoli le attività da 
praticare: sport d’acqua, escursionismo, biking, 
suggestive crociere sul Lago McCall per ammi-
rare il tramonto. Pernottamento.

6° giorno - MC CALL/ LEWINSTON
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Partenza 
in direzione di Lewinston, lungo la Idaho 95 che
conduce nei luoghi più importanti dei nativi in-
diani Nez Perce, Nasi Forati e la giornata sarà 
dedicata ai 10.000 anni della loro storia. So-
sta nei pressi della località di White Bird (120 
km) per visitare il Nez Perce National Historic 
Site, luogo di una storica battaglia condotta dai 
Nasi Forati nel 1877. Si suggerisce la visita del 
Nez Perce National Historical Park che fornisce 
un’introduzione alla storia dei Nez Perce e all’in-
terazione con mercanti, missionari, soldati e 
pionieri che si spostarono all’interno di quest’a-
rea. Il museo vanta una straordinaria collezione 
di abiti, manufatti, armi e oggetti cerimoniali. Al 
termine della visita si prosegue per soli 20 km 
alla volta di Lewiston capoluogo della contea di 
Nez Perce, al confine con lo Stato di Washing-
ton. Pernottamento.

Durata: 14 giorni/ 13 notti 
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7° giorno - LEWINSTON
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Lewiston 
venne fondata nel 1862 all’inizio della Corsa 
all’Oro, e divenne la prima capitale dell’appe-
na creato Idaho Territory. Costituisce la porta 
d'accesso alla Hells Canyon National Recrea-
tion Area,una delle gole più profonde del Nord 
America. Si consiglia di  dedicare la giornata 
all'esperienza dell'Hells Canyon, considerato il 
più profondo canyon del Nord America con circa 
2.436 mt di profondità, 16 km di larghezza si-
tuato lungo il confine orientale dell'Oregon, a est 
di Washington e nell'Idaho occidentale. All'Hells 
Gate State Park esiste un centro interpretativo 
che illustra l'incredibile viaggio dei due esplo-
ratori Lewis e Clark: vale la pena approfittare 
di questa visita che narra un’importante parte 
della storia del West. Pernottamento.

8° giorno - LEWINSTON/ SANDPOINT
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Parten-
za in direzione di Sandpoint, con sosta a Coeur 
D'Alene, capoluogo della contea di Kootenai; 
questa cittadina prende il nome dalla tribù dei 
Coeur d'Alene. La deliziosa Sandpoint, nella 
punta settentrionale dell’Idaho, sorge in pros-
simità del Lago Pend Oreille,circondata dalle 
Selkirk e Cabinet Mountains ed a breve distanza 
dalla località montana di Schweitzer Mountain, 
che offre seggiovie anche durante la stagione 
estiva che consentono di raggiungere la cima 
per godere di stupende vedute del Lago Pend 
Oreille e delle montagne circostanti. Pernotta-
mento.

9° giorno - SANDPOINT/ GLACIER NATIONAL 
PARK

Prima colazione in hotel e pasti liberi. Partenza 
per il Montana, e più precisamente per il Glacier
National Park. Situato ai confini con il Canada, 
comprende 4.670km² di bellezze naturali e, 
deve il suo nome agli enormi ghiacciai dell’era 
glaciale che costellano il suo profilo roccioso. 
Il Glacier ospita un’infinità di percorsi d’acqua 
lunghi almeno un migliaio di km e ricchi di trote, 
almeno 200 laghi alpini, miriadi di fiori selvatici, 
1000 specie di piante, 25 tipi d’alberi, 264 di uc-
celli, 60 di mammiferi e 17 di pesci. Tra le specie 
faunistiche più comuni che popolano il Glacier 
National Park contiamo il cervo, il daino, la capra 
di montagna, l’orso bruno e l’orso grizzly, il lupo, 
il coyote, l’alce. Pernottamento.

10° giorno - GLACIER NATIONAL PARK
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Intera 
giornata dedicata al proseguimento della visita 
del parco Glacier. Pernottamento.

11° giorno - GLACIER NATIONAL PARK/ 
FLATHEAD LAKE

Prima colazione in hotel e pasti liberi. Partenza 
in direzione di Flathead Lake, nel cuore della Ri-
serva Indiana di Flathead. Si attraverserà la Fla-
thead Indian Reservation attualmente occupata 
da una confederazione di Tribù, nessuna delle 
quali porta di fatto il nome di Flathead: Salish, 
Kootenai e Pendd’Oreille.Il territorio sul quale 
sorge la riserva fu la terra originaria nella qua-
le i Salish, i Kootenai ed i Pend d’Oreille hanno 
vissuto per migliaia d’anni. A Polson, il Cultural 
Center “The People Center” ne narra la storia 
grazie ad un museo ed un’esposizione. Poco 
distante l'altra riserva naturalistica Ninepipe 
National Wildlife Refuge fondata nel 1921, sem-
pre all'interno della riserva indiana di Flathead: 
come la precedente mostra sistemi e riserve 
d’irrigazione sulle terre Salish e Kootenai.Fa-
cendo un tour in auto, si possono avvistare alci, 
cervi, antilopi, orsi neri, coyote, aquile, falchi, 
oche, anatre, tra i tanti. Fu creata nel 1908 ed 
è effettivamente la più antica riserva degli Stati
Uniti. Pernottamento.

12° giorno - ZONA DI FLATHEAD/ ST. IGNATIUS
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Oggi 
suggeriamo un’escursione a St.Ignatius , una 
piccola città nella riserva che offre una vista 
spettacolare delle Montagne e della Mission 
Valley.Molteplici sono gli eventi organizzati 
all’interno della riserva di Flathead: Hot Springs 
Homestader Days Celebration si svolge a giugno 
per quattro giornate di festeggiamento in onore 
dei pionieri ed abitanti originari dell’area di Hot 
Springs e Camas. Pernottamento.

13° giorno - ST. IGNATIUS/ MISSOULA
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Prosegui-
mento della visita del Montana e partenza per 
Missoula, che segna il confine tra le valli Flathe-
ad e Bitterroot,a quasi 1000 mt. d’altitudine. La 
sua posizione alla bocca dell’ Hellgate Canyon 
ci collega alla storia delle grandi praterie: fu un 
percorso dei nativi Salish che si spostavano nel-
le grandi praterie per la caccia al bisonte. Lewis 
e Clark agli inizi dell'800 seguirono la medesi-
ma strada attraverso il canyon e si fermarono 
a campeggiare ad ovest del canyon, ove oggi 
si trova la città di Missoula. A pochi km a sud 
della città si potrà visitare un altro museo molto 
interessante: Holt Heritage Museum dedicato ai 
cowboy e agli indiani, ai rodeo ed ai powwow. 
Pernottamento

14° giorno - MISSOULA
Prima colazione libera. Riconsegna auto in ae-
roporto e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Documenti
Per entrare negli Stati Uniti d’America in esenzione di 
visto “Visa Waiver Program”, occorre essere in posses-
so di passaporto elettronico BIOMETRICO e di apposita 
autorizzazione chiamata “ESTA” da ottenere prima della 
partenza.

SELF DRIVE USS87
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 2.269
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.

La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Sistemazione in hotel di categoria turistica in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di Solo Pernottamento • No-
leggio auto per tutta la durata del soggiorno.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative 
tasse aeroportuali • Ingressi ai musei •  Pasti non menzionati 
• Bevande • Mance • Escursioni facoltative • Facchinaggio • 
Tutto quanto non indicato alla voce “le quote comprendono”.

Note
I nostri autonoleggi sono previsti con la compagnia Hertz e 
basati sull’utilizzo di una auto Compact gruppo B tipo Ford Fie-
sta con formula “Fully” che comprende km illimitati, copertura 
danni furto senza franchigia (LDW), estensione RC auto (LIS) 
e tasse. L’età minima per noleggiare un'auto negli Usa è di 
20 anni, eccetto per gli Stati di New York e del Michigan che 
prevedono una età minima di 18 anni. Sebbene la patente in-
ternazionale non sia obbligatoria, è fortemente raccomandata 
perchè facilita in caso di controlli. E’ indispensabile essere in 
possesso di carta di credito a carico della quale verrà blocca-
to un deposito cautelativo al momento del prelievo dell’auto.
Il guidatore aggiuntivo costa 14 USD al giorno da pagarsi sul 
posto (in California è gratuito, nello stato di New York costa 3 
USD al giorno, in Nevada 13 USD al giorno). Costo massimo a 
noleggio 189 USD. La “Drop Off Fee”, sempre prevista quando 
si riconsegna l’auto in luogo diverso da dove la si è presa in 
consegna, non è mai incluso e va sempre pagato in loco. E’ 
prevista la possibilità, prima della partenza o sul posto, di varia-
re il pacchetto noleggio aggiungendo coperture supplementari, 
o optionals come il navigatore satellitare, il seggiolino auto per 
bambini, etc. Su richiesta è possibile quotare il noleggio per 
veicoli più grandi, Suv e minivan. 
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