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1° giorno - KALISPELL
Arrivo a Kalispell e ritiro dell’auto a noleggio in ae-
roporto. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Kalispell e la vicina comunità di 
Whitefish sono le porte d’accesso all’entrata occi-
dentale del Glacier National Park; hanno uno spirito 
vivace ed offrono una incredibile scelta di attività, ri-
storanti, negozi, gallerie d’arte e birrerie. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

2° giorno - KALISPELL/ GREAT FALLS
Prima colazione libera. Pranzo e cena liberi. Intera 
giornata da dedicare all’esplorazione del Glacier Na-
tional Park, situato al confine con le provincie cana-
desi dell’Alberta e della Columbia Britannica. Il parco 
racchiude due catene montuose, oltre 130 laghi, 
1.000 specie di piante e centinaia di diverse specie di 
animali. Questo vasto ecosistema si estende per oltre 
4.000 chilometri quadrati di territorio ed è stato defi-
nito come la “summa dell’ecosistema continentale”. 
Il parco nazionale deve il suo nome ai 150 ghiacciai 
presenti al suo interno al momento del’istituzione; 
successivamente, a causa del ritiro dei ghiacciai 
dovuto al surriscaldamento climatico, già nel 2010 
rimanevano appena 37 ghiacciai, di cui solo 25 po-
tevano essere considerati ancora attivi e con una su-
perficie di almeno 10 ettari. In base ai ritrovamenti 
archeologici, i nativi americani arrivarono nell’area 

del parco per la prima volta circa 10.000 anni fa. Mol-
te tribù indiane si sono succedute nella regione in cui 
si trova il parco oggi, tra le quali i Cheyenne e i Piedi 
Neri, che ora vivono in una riserva ai confini orientali 
del parco.La famosa spedizione di Lewis e Clark pas-
sò a soli 80 chilometri da questa regione nel 1806. 
Arrivo a Great Falls, cittadina autenticamente Western 
che si trova alle pendici del Front Range, dove si potrà 
ammirare la natura spettacolare della vasta foresta 
del Bob Marshall Wilderness e il Giant State Park, con 
sosta presso il Charles Russel Museum, abitazione 
studio del famoso pittore e scultore dell’epopea del 
West Charles Russell, che visse l’esperienza diretta 
dei Nativi d’America, e il centro Lewis & Clark Inter-
pretive Center, dedicato ai primi grandi esploratori del 
Passaggio a Nord Ovest. Pernottamento in hotel.

3° giorno - GREAT FALLS
Prima colazione libera. Pranzo e cena liberi. Giornata 
da dedicare al proseguimento delle visite all’interno 
del parco. Pernottamento in hotel.

4° giorno - GREAT FALLS/ VIRGINIA CITY/ 
BOZEMAN

Prima colazione libera. Pranzo e cena liberi. Partenza 
in direzione sud con una prima sosta ad Helena, una 
delle capitali di stato più piccole degli USA, che die-
de i natali a Gary Cooper, cittadina ideale per tutti gli 

amanti della storia dove anche i famosi esploratori 
Lewis & Clark si soffermarono. Dopo una visita pano-
ramica, proseguimento in direzione di Butte, culla di 
storia, piccola e graziosa, con un’architettura vintage 
tanto da convincere immediatamente Wim Wenders a 
girarvi il film Don’t Come Knocking. Con il boom delle 
estrazioni di rame l’immigrazione ha creato un impat-
to culturale riscontrabile anche nella ricca ed origina-
le offerta gastronomica. Arrivo nel tardo pomeriggio a 
Virginia City, la prima capitale del Montana, oggi gio-
iello storico perfettamente conservato e ghost town 
più avvincente del North West! Il segreto delle piccole 
cittadine del Montana sta proprio nel contesto sceno-
grafico di naturale bellezza nel quale si trovano: me-
ravigliosi scenari montani fanno da sfondo al centro 
città sempre molto grazioso, conserva un’urbanistica 
molto semplice e tante reminiscenze di architetture 
western sui lati della strada principale, spesso chia-
mata semplicemente Main Street. Pernottamento 
nella vicina Bozeman.

5° giorno - BOZEMAN/ YELLOWSTONE 
NATIONAL PARK/ CODY

Prima colazione libera. Pranzo e cena liberi. Intera 
giornata da dedicare alla visita del primo Parco Na-
zionale del mondo: Yellowstone National Park, ove 
sono presenti 10.000 fenomeni termali e dove vivono 
centinaia di animali selvaggi. Benedetto da un’abbon-
danza di bellezze naturalilaghi, cascate e viste sce-
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nografiche di montagne, giusto per citarne alcunelo 
Yellowstone é famoso per i suoi geyser, le fonti ter-
mali calde e le fumarole fangose che fanno del parco 
una delle zone geotermiche più attive sul pianeta. Il 
fenomeno più famoso è il leggendario Old Faithful: da 
oltre un secolo questo geyser così puntuale erutta da 
18 a 21 volte al giorno, lanciando colonne d’acqua 
fino a 39 m nell’aria in soli 15-20 secondi e scarican-
do fino a 30.000 litri d’acqua. Si consiglia di visitare 
lo splendido Old Faithful Visitor Education Center, e 
si effettuerà una sosta presso l’Old Faithful Inn: un 
National Historic Landmark, esempio sublime d’ar-
chitettura rustica Americana del 1903 che ha ispira-
to successivi lodge e resort contemporanei. Arrivo a 
Cody in Wyoming in serata e pernottamento. 

6° giorno - CODY/ YELLOWSTONE NATIONAL 
PARK/ CODY

Prima colazione libera. Pranzo e cena liberi. Giornata 
da dedicare al proseguimento della visita dello Yel-
lowstone National Park, che è grande quanto tutta la 
Lombardia. Pernottamento in hotel.

7° giorno - CODY
Prima colazione libera. Pranzo e cena liberi. Su sug-
gerisce di dedicare questa giornata a Cody, una del-
le più belle cittadine d’America e sede di una delle 
massime attrattive culturali degli Stati Uniti: il Buf-
falo Bill Center of the West. Questo complesso che 
raduna 5 musei è definito lo Smithsonian del West! 
Come non citare uno dei monumenti originali di Cody 
in pieno centro cittadino: l’Irma Hotel, costruito da 
Buffalo Bill quale albergo di lusso, rappresenta de-
cisamente l’essenza dell’ospitalità western. Fu chia-
mato Irma in onore dell’ultima figlia di Buffalo Bill. 
Naturalmente Cody é anche Rodeo! Si presenta come 
“Rodeo Capital of the World,” ed offre l’opportunità 
unica di catturare l’entusiasmo di un vero rodeo in 
un’ambientazione eccezionale e genuina. Il Cody Nite 
Rodeo (prenotabile facoltativamente) è l’unico rodeo 
degli USA che si svolge ogni sera d’estate, da Giugno 
a fine Agosto. Pernottamento in hotel.

8° giorno - CODY/ GRAND TETON/ JACKSON
Prima colazione libera. Pranzo e cena liberi. Partenza 
da Cody in direzione del Grand Teton National Park, 
che si estende su una superficie di 1.254 km² ed è 
noto per i suoi paesaggi montuosi dominati dal monte 
Grand Teton, che si eleva fino a 4.199 m d’altitudine. 
Le sue rocce, di oltre due miliardi di anni, sono tra 
le più antiche del pianeta, ma il rilievo attuale è di 
“recente” formazione, risalendo a circa dieci milioni 
di anni. Il parco fu istituito il 26 febbraio 1929, per 
proteggere le cime maggiori della catena del Teton 
Range. La valle ai piedi delle cime, la Jackson Hole, 
rimase di proprietà delle popolazioni locali fino agli 
anni ‘30, quando alcuni conservazionisti, guidati da 
John Davidson Rockefeller Jr., un ricco uomo d’af-
fari, iniziarono ad acquistare terreni, nonostante la 
forte opposizione da parte delle popolazioni locali. 
Nel 1950 la sua superficie fu estesa, in parte gra-
zie alla donazione delle terre da parte dello stesso 
Rockefeller. A sud del Grand Teton National Park, 
giungiamo alla graziosa cittadina di Jackson situata 
nell’omonima valle. La città di Jackson é sia cowboy 
sia cosmopolita: boutique tipicamente locali si alter-
nano a negozi Western e a gallerie d’arte e saloon. 
Pernottamento in hotel.

9° giorno - JACKSON
Prima colazione libera. Pranzo e cena liberi. Prosegui-
mento dell’esplorazione all’interno del Grand Teton 
National Park e nella valle di Jackson. Pernottamento 
in hotel.

10° giorno - JACKSON
Prima colazione libera. Trasferimento in aeroporto, 
riconsegna dell’auto a noleggio in tempo per il volo di 
rientro per l’Italia. 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 USSM
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.689
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
Noleggio auto per tutta la durata del soggiorno con prelievo e 
riconsegna in aeroporto • Sistemazione in hotel di categoria 
turistica con trattamento di solo pernottamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “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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