ITINERARIO: MINNEAPOLIS-St.PAUL-BLOOMINGTON +ND + SD, 2.106 KM

L'itinerario parte e ritorna da/a Minneapolis/St.Paul/Bloomington e si snoda attraverso il North Dakota
orientale fino a Bismarck-Mandan per puntare poi verso il South Dakota lungo il percorso del Missouri
River, Pierre, Chamberlain, De Smet e risalire verso Sisseton nel nord est dello stato per rientrare a
Bloomington, MN.
1° e 2° Giorno: Minneapolis - St.Paul è la porta 'accesso, sede
di aeroporto internazionali con voli dall'Europa. Le città
gemelle valgono una sosta di 2 giorni per consentire la visita a
selezionate attrattive. La città è situata nella parte sudorientale del Minnesota, lungo le sponde del Mississippi poco a
nord della confluenza con il fiume Minnesota. Con la vicina
capitale dello Stato Saint Paul, forma la cosiddetta area
metropolitana delle Twin Cities (Città Gemelle), con una
popolazione complessiva di oltre 3.500.000 abitanti. La città è
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anche nota con il nomignolo di "Città dei Laghi": nell'area cittadina si trovano oltre venti laghi e aree umide,
le rive del Mississippi, numerosi torrenti e cascate, molti di questi sono collegati da un sistema di parchi. Fu
proprio l'abbondanza di acqua a suggerire ai fondatori il nome della città. Il nome Minneapolis deriva infatti
dall'unione dei termini mni, che significa acqua in lingua Dakota e polis, città in greco. Fu anche in passato la
"Mill City", per la principale attività economica della molitura del grano, "la capitale delle industrie
molitorie" perchè fino al 1932 fece parte della regione con la più elevata produzione di grano al mondo. A
farla da padrona sono la natura con i suoi numerosi laghi e gli edifici moderni e funzionali che ospitano
musei, teatri e centri commerciali. Con la vicina St.Paul (capitale dello stato) a meno di venti chilometri ad
est, forma le “twin cities”, luogo di nascita del cartoonist Charles M.Schultz dei Peanuts, che ha vissuto a
Merriam Park dall’infanzia fino al 1960. Snoopy ha ispirato non a caso le gigantesche sculture in città.
Da non mancare, a scelta:
Foshay Tower (821 Marquette Ave.): torre nota come W Minneapolis poichè
appartiene alla catena alberghiera che ospita un hotel di lusso. Edificio degli anni
'30, ha 32 piani e si erge per 136 metri, il sogno di una vita di uno studente di
arte diventato uomo d’affari, Wilbur Foshay. Il biglietto per l’observation
balcony di soli 8$ si acquista alla reception al piano terra e consente di accedere
con un ascensore in stile Art Deco al 30° piano dal quale si domina una vista a
360° della città.

Downtown East che comprende il quartiere storico dei
mulini

Riverfront dallo Stone Arch Bridge da fare a piedi: girare a
piedi su entrambe le sponde del fiume, cosa che porta ad
apprezzare aree verdi, il fiume e il Mill District con tanti
punti d’interesse anche negli immediati dintorni: musei,
chiese, negozi, ristoranti e le St.Anthony Falls a nord del
downtown.
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Mill City Museum e Mill Ruins Park (704 S. 2nd St.)
storicamente legato all’industria della farina. è presentata la
storia del mulino e ci sono macchinari, plastici, filmati e
cartelli pubblicitari, il “Flour Tower Multimedia Show” che
funziona così: ci si siede in un grande ascensore che sale fino
al tetto fermandosi ad ogni piano e la storia del mulino viene
raccontata attraverso gli 8 livelli. All’ultimo piano si vedono
da vicino gli enormi macchinari utilizzati per la produzione
della farina e gli impressionanti silos per immagazzinare il
grano (ancor meglio visibili dal fiume). Questa parte si visita
solo con una guida del museo che accompagna anche al
rooftop deck, il tetto da cui si ha una bella vista sul
Mississippi, lo Stone Arch Bridge, la cascata e il sottostante cortile, estate il mercoledì pomeriggio la visita
costa la metà e l’apertura è dalle 16 alle 21 per gli spettacoli all’interno del cortile ed è molto bello essere
qui al tramonto
Guthrie Theater (818 S. 2nd St.): notevole architettura con
terrazza panoramica che si sporge di oltre 50 metri (Endless
Bridge) regala una vista stupenda sul fiume Mississippi e sulla
città

Minnehaha Park (4801 S. Minnehaha Dr.) tra i più bei parchi
cittadini con la cascate alte 16 mt. Il parco ospita aree per picnic, un padiglione per momenti musicali, un ristorante, un punto
per noleggiare biciclette e la statua “Hiawatha and Minnehaha”
che raffigura due pellerossa in ricordo dei nativi americani che
abitavano l’area.

Quartiere di Uptown, a sud-ovest del cuore di Minneapolis
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Chain of Lakes con la sua rete scenografica di sentieri pedonali e
piste ciclabili. È una destinazione molto popolare che si sviluppa
seguendo le coste dei laghi Brownie, Cedar, Lake of the Isles, Bde
Maka Ska (conosciuto anche col nome Lake Calhoun) ed Harriet.
Lungo il percorso che costeggia parchi ed aree verdi, si possono
praticare sport, fare pic-nic, usufruire di servizi e aree giochi

Frederick R. Weisman Art Museum (333 E. River Pkwy) museo
d'arte moderna nel campus dell’Università del Minnesota a
Minneapolis, progettato dal famoso architetto americanocanadese Frank Gehry espone una collezione di oltre 20,000
opere comprensiva dei lavori di Marsden Hartley, Alfred
Maurer, Charles Biederman oltre a mobili coreani e vasellame
dei nativi americani.

Walker Art Center (725 Vineland Pl.) arte americana ed
europea del 20° secolo e Sculpture Garden, una
passeggiata nel verde fra opere d’arte moderne e singolari,
veri e propri lavori di fantasia, a cominciare dallo
Spoonbridge and Cherry progettato dagli scultori Claes
Oldenburg e Coosje van Bruggen, in uno spazio verde di
44,000 mq.

U.S. Bank Stadium ospita le partite dei Minnesota Vikings

Target Center per la squadra di basket dei Minnesota
Timberwolves e Minnesota Twins la squadra locale di
Baseball. Spicca la terrazza della Budweiser nel lato
sinistro: è progettata per stare in piedi e contiene
l’unico falò della MLB. Lo stadio ha anche tre locali e
ristoranti principali, ciascuno specializzato in cucina
tradizionale
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3° Giorno: partenza alla volta di Fargo, North
Dakota, 378 km. FARGO è la più grande città
del North Dakota che conta almeno il 16%
dell’intera popolazione dello stato. Fargo fu
nel passato una fermata dei battelli a vapore
che viaggiavano sul Red River nel 1870-1880.
La città si chiamò all’origine "Centralia," ma
fu ribattezzata "Fargo" per il direttore della
Northern Pacific Railway e fondatore della
Wells Fargo Express Company (1818-1881).
La zona fiorì non appena vi giunse la
Northern Pacific Railroad tanto che la città fu
conosciuta come "Gateway to the West."
Forbes l’ha posizionata tra le” 7 migliori
piccole città d’America” per iniziare un’attività imprenditoriale o una carriera professionale. Fargo offre una
varietà di opportunità culturali grazie anche alla presenza di tre università. Il polo universitario è l'anima
giovane di Fargo e la squadra sportiva NDSU Bison Football è lo sport di punta seguito dai residenti. La
Fargodome - arena indoor - si trova proprio nel campus; è usata anche per concerti e fiere. E’ anche il luogo
ove gareggia la scuola superiore di wrestling National freestyle e ove si svolgono i campionati di lotta grecoromana, ogni anno. La Scheels Arena è per l’hockey su ghiaccio. Il Fargo Theatre è un cinema restaurato del
1926 art deco che proietta film, ospita un film festival ed altri eventi. Il Fargodome continuativamente
ospita concerti e musical di Broadway, danza, eventi sportivi, fiere. Lo storico Bonanzaville Village (West
Fargo) è una bella attrattiva storica, composta da edifici storici dell’epoca dei pionieri della regione; include
tra i molteplici caseggiati anche una chiesa, la scuola e dei bungalow di tronchi d’albero; ricco il suo
patrimonio originale di oggetti e memorie. Prende il nome dalla ricchezza di fattorie della zona, le Bonanza
Farms del 1870. Un evento annuale sono i Pioneer Days http nel Pioner Village, a metà Agosto.
Cena e Pernottamento a Fargo.
4° Giorno: si viaggia in direzione di
Bismarck con una sosta a Jamestown, ND,
324 km. Jamestown fu fondata nel 1872 e
prese nome dal Generale Thomas Rosser
della Northern Pacific, che la chiamò così
dalla sua città d’origine in Virginia. Si trova
tra la Interstate 94 e la Highway 281, a
metà strada tra Bismark, la capitale dello
stato, e Fargo, la città più grande dello
stato. La “Pride of the Prairie” ospita il
“Monumento al Più Grande Bisonte del
Mondo” alto oltre sette metri e la visita al
National Buffalo Museum con la mandria di
bisonti, tra i quali la fenomenale femmina
albina White Cloud ed il suo piccolo Dakota
Miracle. Una sosta prima di proseguire alla
volta della capitale Bismarck. Fondata nel 1872, è stata capitale da quando lo stato fu creato dal Dakota
Territory ed ammesso all’Unione nel 1889. Sorge sule sponde del Missouri River, direttamente di fronte a
Mandan. Infatti le due città costituiscono la Bismarck-Mandan Metropolitan Area. Immancabile la visita al Il
North Dakota State Capitol a nord del downtown: 19 piani in art deco; è l’ edificio più alto della città,
73.69 m tanto da poterlo scorgere facilmente anche ad oltre 30 km. di distanza in una giornata limpida.
5

Completato durante la Grande Depressione nel 1934, rimpiazzò un altro edificio precedente che s’incendiò
nel 1930. L’edificio ospita il North Dakota Heritage Center, museo tra i più belli del nord-ovest. Non
perdetevi Le Sculture delle Aquile: la prima "Thunderbird," arte pubblica creata dagli studenti dello United
Tribes Technical College, è un’espressione artistica del Missouri Valley Legacy Center a Keelboat Park. La
seconda scultura segue unitamente alla serie delle altre sculture di aquile, sulla River Road a sud nel
Sertoma Park. Questa impressionante esposizione di quattro diverse aquile su una piastra circolare di
ceramica è da non mancare! La terza scultura, "Reflections," s’affaccia sul Missouri River sulla River Road
allo Steamboat Park. La sfera riflettente circondata da un’aquila rappresenta la Madre Terra e rispecchia la
bellezza naturale dei luoghi.
Cena e pernottamento a Bismarck.
5° Giorno: visita a Mandan al Fort Abraham Lincoln State Park,
11 km. a sud della città di Mandan, che contiene una parziale
ricostruzione del Fort Abraham Lincoln, quartier generale del
7° cavalleggeri ed ultimo avamposto del generale Custer prima
della rovinosa Battaglia di Little Bighorn. Contiene anche l’ Ona-Slant Village, un earthlodge village parzialmente ricostruito
ed un tempo dimora della tribù dei Nativi Indiani Mandan.
Esistono tour guidati dei due siti, durante la stagione estiva. C’è
anche un museo sulla storia del parco.
Cena e Pernottamento a Bismarck
6° Giorno: Pierre, SD, 337 km. La strada che dal North Dakota punta verso il South Dakota consente di
percorrere la Standing Rock National Native American Scenic Byway. 55 km dal Cannonball River south
lungo la highway 1806 e 40 km dal confine di stato del South Dakota. Questa strada scenografica offre
paesaggi rurali incontaminati lungo il Missouri River nonché il coinvolgimento della scoperta storica e
culturale: il grande capo Lakota Toro Seduto visse e morì qui, mentre gli esploratori Lewis & Clark si
fermarono ben 14 volte nella regione, celebri “mountain men” quali Jim Bridger e Jedediah Smith
viaggiarono spesso in queste zone e qui riposa la nativa Sakakawea. I paesaggi naturali lungo il percorso
comprendono sconfinate prateria, dolci colline, pareti di roccia che costeggiano il fiume. L’abbondante
fauna locale che si può facilmente avvistare, comprende cani della prateria, antilocapre, cervi per non
parlare dei numerosi bisonti. Si sosta nei seguenti punti d'interesse:






Fort Manuel
Sitting Bull's Burial Site
Sitting Bull College Cultural Learning Center
Standing Rock Monument
Fort Yates Stockade

Standing Rock è la seconda riserva che attraversa il confine di due stati: North e South Dakota. E’ nota a per
essere il luogo di nascita di una delle figure più iconiche dei Nativi d’America: Toro Seduto - Sitting Bull.
Durante la sua esistenza, Toro Seduto combatté per preservare e proteggere gli usi e costumi della sua
gente e si batté contro i tentativi da parte del Governo Americano di comprare terre sacre ai
Lakota/Dakota e di confinare le tribù in riserve. Venne assassinato il 15 dicembre 1890 nel tentativo di
arrestarlo. Esistono due tombe del capo indiano: una si trova a Fort Yates, North Dakota, che è il luogo
originale della sua sepoltura. L’altra si trova a Mobridge, South Dakota dove si suppone i suoi resti furono
spostati nel 1953. Un busto in suo onore scolpito da Korzcak Ziolkowski, domina la riva occidentale del
Fiume Missouri nella parte orientale della riserva.
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Si arriva alla capitale del South Dakota, Pierre.
Una curiosità: questa città è la seconda più
piccola capitale di stato negli USA e la sua piccola
dimensione ne fa il suo charme. Si trova in una
posizione invidiabile, nel bel mezzo del South
Dakota. La città fu fondata sul Missouri River di
fronte a Fort Pierre nel 1880, e dal 1889 è la
capitale dello stato. Di certo la prima visita da
mettere il lista è al Capitol; una passeggiata
al’interno dell’edificio del 1910, poi restaurato e
riportato alla sua originale grandeur nel 1989,
mostra tante sorprese. Accanto al Capitol sorge lo
splendido South Dakota Cultural Heritage Center
con eccelse mostre sui Nativi d’America anche di epoca pre-colombiana. Tra le tante attrattive esposte, il
bastone Sioux Horse Effigy Dancing Stick, uno splendido reperto dei Nativi Americani che è stato adottato
come marchio per il centro e la Verendrye Plate un eccentrico reperto del 1743 posto vicino a Pierre da un
trapper francese ma poi scoperto da uno scolaro del luogo nel 1913.
La enorme diga Oahe Dam fa da barriera alle acque del Missouri River a pochi chilometri a nord di Pierre,
ed è veramente un’opera ingegneristica quanto la Hoover Dam. Fu dedicata nel 1962 dal Presidente
Kennedy, e da origine ad un lago lungo 371 km. che porta lo stesso nome e che si estende a nord fino a
Bismarck, North Dakota; durante la stagione estiva le attività ricreative qui sono numerose.
Alle porte della città si trovano i vigneti di ChrisaMari Vineyard, ove i proprietari danno il benvenuto per un
assaggio dei vini locali e una visita del podere. E’ veramente una bella impresa che regala anche uno
sguardo sui sapori locali e sull’agricoltura e le sue tradizioni nel South Dakota centrale.
Cena e pernottamento a Pierre, SD.
7° Giorno: a poca distanza sorge Fort Pierre il più antico insediamento bianco in South Dakota, il cuore del
South Dakota. Fort Pierre è anche sede di altre tre attrazioni correlate alla spedizione di Lewis & Clark.
Insieme, questi quattro siti comprendono una rappresentazione cronologica di relazioni tra le razze, dai
primi contatti fino ad oggi:





The Verendrye Monument National Historic Landmark, dove nel 1743 i fratelli franco-canadesi
Verendrye seppellirono una targa di piombo che rivendicava per conto della Francia il futuro
“Louisiana purchase” – Acquisto della Louisiana;
Mouth of the Bad River, dove nel 1804 il Corps of Discovery del Presidente Jefferson incontrò in
assenza di ostilità i nativi “Teton” Lakota;
Fort Pierre Chouteau National Historic Landmark, il più grande trading post nelle Grandi Pianure
superiori nel 1830.
The Wakpa Sica Reconciliation Center, Corte Suprema Tribale autorizzata dal Congresso, centro di
mediazione, centro culturale Lakota ed archivi tribali.

Se vi trovaste a settembre a Fort Pierre, approfittatene per avere l'esperienza del Powwow dei Nativi
americani!
Un’altra attrazione di Fort Pierre è il Casey Tibbs Rodeo Center: un museo storico dedicato al leggendario
sport del South Dakota: il rodeo.
8° Giorno: rotta verso Chamberlain (138 km) e successivamente Sioux Falls, SD, 225 km. Appena fuori
Chamberlain, nelle vicinanze del Fiume Missouri, si trova la statua Dignity. Questa scultura in acciaio
inossidabile, alta 15 metri raffigura una donna nativa avvolta in una tradizionale coperta; è stata eretta nel
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2016 per onorare la cultura dei nativi Lakota e Dakota. Di notte è illuminata con luci a LED e può essere
ammirata da chi viaggia lungo la Interstate 90.
A Chamberlain si trova anche il Lewis & Clark Interpretive Center che celebra la spedizione degli esploratori
Lewis & Clark tra il 1803-1806 nel loro viaggio attraverso lo stato del South Dakota. Anche a Chamberlain a
metà settembre si può assistere ad un Powwow di Nativi Indiani presso la St. Joseph’s Indian School.
Sioux Falls, SD – Sioux Falls è la città più
grande del South Dakota, sede di
aeroporto. Creata nel 1856 sulle rive del
fiume Big Sioux River, si trova sulla
prateria delle Great Plains tra le
Interstate 90 e 29. La sua storia si basa
sulle cascate del Big Sioux River, che si
formarono 14.000 anni fa durante
l’ultima epoca glaciale. Le cascate hanno
giocato un ruolo fondamentale attirando
popolazioni di nativi: Ho-Chunk, Ioway,
Otoe, Missouri, Omaha, Quapaw, Kansa,
Osage, Arikira, Dakota, Nakota e
Cheyenne che vi abitarono prima
dell’arrivo degli Europei. Viaggiatori ed
esploratori francesi visitarono la zona nel 18° secolo; la ferrovia arrivò portando anche il grande boom nel
1880. Con l’arrivo di John Morrell e dell’industria della macellazione nel 1909 ci fu ulteriore prosperità,
seguita dalla creazione di una base militare aerea, da una radio e da una scuola di esercitazione nel 1942;
poi il completamento delle autostrade agli inizi degli anni ’60. La città di Sioux Falls vanta un network di
oltre 70 parchi e percorsi verdi sparsi per tutta la città. Tra tutti spicca il Falls Park, creato intorno alle
cascate del Big Sioux River, a nord del downtown: 26 km asfaltati sono disponibili per biking, jogging, e
passeggiate, seguendo il corso del fiume e facendo un giro intorno al centro di Sioux Falls. L’ Outdoor
Campus ospita molteplici attività outdoor per l’avvistamento della fauna selvatica e molteplici attività
durante l’anno, come per esempio l’osservazione delle stelle e snowshoeing. In inverno il Great Bear
Recreation Park offre sci, snowboard e tubing. Ed infine: a Faick Park sorge una replica del David di
Michelangelo!
Nel Central Downtown tanti negozi sulla Phillips Avenue. "The Bridges" è un centro shopping outdoor
all’incrocio tra la 57th Street e Western Avenue: oltre 30 i ristoranti, negozi ed esercizi commerciali di vario
genere. Il Downtown Sioux Falls ospita ogni estate la SculptureWalk, oltre ai "First Fridays” ogni primo
venerdì dei mesi estivi, quando ogni negozio, associazione o organizzazione commerciale contribuisce a
creare un evento. Sulla EastBank si tengono concerti con negozi e ristoranti aperti, musica dal vivo lungo la
Phillips Avenue nel centro del Downtown. Il “Festival of Bands” è una competizione regionale con oltre 40
bande musicali che marciano in tutto il Downtown, giungendo da tutta la regione del MidWest. “Party in
the Park” ogni anno è un evento musicale outdoor al Terrace Park ed il Sioux Falls JazzFest allo Yankton
Trail Park attira migliaia di appassionati ad ascoltare gruppi jazz per tre giorni, su due palchi: l’evento è
gratuito e si tiene ogni anno il terzo weekend di luglio.
Cena e pernottamento a Sioux Falls, SD.
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9° Giorno: partenza per De Smet, SD 156 km e proseguimento per Sisseton, 187 km.
A De Smet ci si va per rivivere l'ambiente
originale ed i luoghi della Casa nella
Prateria che ha dato inizio alla saga di
romanzi di Laura Ingalls Wilder. La
scrittrice insieme alla sua famiglia furono
tra i primi residenti di De Smet; qui visse
e frequentò la scuola, trovò il suo primo
lavoro e formò la sua famiglia. Conservò
tutti i ricordi per tutta le sua vita. Oggi ci
si può unire ad una guida in costume e
fermarsi nell'edificio ove Laura e la sua
famiglia trascorsero il loro primo inverno
nel 1879. La Memorial Society conserva
la più grande collezione di ricordi e
reperti della famiglia Ingalls: oltre 2000
pezzi! I bambini possono provare una vecchia macchina da cucire, vestirsi come primi pionieri, salire su una
carovana e visitare un'antica scuola della prateria. Da oltre 50 anni visitatori da tutto il mondo sono attirati
in questa località per scoprire il fascino della vita di Laura. I pionieri giunsero in massa in queste zone con la
legge Homestead Act del 1862, che consentiva alle famiglie di convertire 160 acri di prateria in fattoria.
Oggi l'erba della prateria copre centinaia di acri, edifici d'epoca ospitano esposizioni storiche e le attività
consentono alle famiglie di capire i cambiamenti della tradizione agricola in South Dakota.
Si prosegue il viaggio verso nord-est alla volta della Riserva Indiana di Sisseton, 187 km. Una splendida
vista di tre Stati si può dominare dall'alto della Nicollet Tower, una torre di osservazione di tre piani che
regala una splendida vista della grande vallata sottostante. All’Interpretive Center adiacente alla torre si
può vedere il filmato "Dakota Encounters" sul cartografo francese Joseph N. Nicollet che esplorò la zona nel
1830. Uno sguardo poi sull'immigrazione scandinava è disponibile visitando la bella dimora storica in stile
vittoriano Stavig House Museum, appartenuta al norvegese Andrew Stavig.
La cultura nativa indiana palpita nella Sisseton-Wahpeton Oyate of the Lake Traverse Reservation.
L'edificio amministrativo della riserva include numerose esposizioni culturali assolutamente da vedere,
mentre l'edificio "Song to the Great Spirit" al Sisseton
Wahpeton College onora le tradizioni ed il passato
della tribù Dakota e serve anche quale centro
accademico. E' costruito in forma di quattro suonatori
seduti attorno ad un tamburo. La riserva s'estende
fino in North Dakota. Ogni anno in coincidenza con le
celebrazioni del 4 di luglio si svolge il Powwow presso
l'Agency Village Ceremonial Grounds a soli 11 km a
sud di Sisseton. Tre giorni di danze a suoni di tamburi,
pietanze native ed artigianato indiano, un rodeo ed
un torneo di softball. Questo Powwow nasce nel
1867 ed è uno dei più longevi degli Stati Uniti.
Sica Hollow State Park ha ricevuto anche attenzione
da parte dell’intera nazione. Old River Warren e Coteau des Prairies sono stati nominati National Natural
Landmarks. Il Trail of the Spirits, un percorso da fare a piedi in autonomia, è stato nominato National
Recreation Trail nel 1971.
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Dakota Magic Casino & Hotel è il principale casinò in North Dakota e si trova sulla I-29 al confine tra North e
South Dakota. Mentre il Dakota Sioux Casino & Hotel si trova a circa 10 km a nord di Watertown, SD in
prossimità della I-29.
Canyon Ranch invece si trova nel cuore delle bellissime Coteau Hills, appena a nord di Sica Hollow State
Park e qui è possibile prendere parte a escursioni a cavallo.
Cena e pernottamento a Sisseton, SD
10° Giorno: fino a Bloomington, MN, 365
km. La direzione viaggia verso est, nel
Minnesota per raggiungere Bloomington ove
ci si può riposare e dedicare il resto della
giornata al più grande centro di shopping e
d'intrattenimento degli USA:
Mall of
America che vanta oltre 520 negozi, 50
ristoranti ed il più grande parco
d’intrattenimenti indoor in America – il
Nickelodeon Universe® . E’ tanto grande da
ospitare ben 32 boeing 747! Numerose le
opportunità di svago, ed una in particolare
da non perdere: Flying over America. Se si è
invece più propensi alla natura, la città offre
l’unicità del Minnesota Valley National Wildlife Refuge, riserva naturale con una varietà di habitat, laghi,
marcite, foreste di querce e pianure alluvionali; ricca di attività ricreative tutto l’anno, nonché destinazione
per birdwatching con 200 specie d’avifauna. Ampia la scelta alberghiera ad iniziare da JWMarriott e
Radisson Blue direttamente collegati al Mall of America. Cena e pernottamento a Bloomington.
11° Giorno: prima di partire conviene aver prenotato per
tempo un tour a Paisley Park a Chanhassen, nelle
immediate vicinanze. Questa è stata la dimora e la sede
degli studi di registrazione dell'artista cantante Prince,
nativo di Minneapolis. Ma se non volete veramente
perdervi nulla, allora intraprendete un tour completo
dedicato a Prince con Captain Randy's un vero esperto: 3
ore dedicate alla leggenda musicale e a tutti i luoghi ove
Prince girò il film Purple Rain, ove si esibì, lavorò, inclusi i
murales a lui dedicati in città, il negozio di vinili e musica
da lui preferito - Electric Fetus Music Store - e tutto
quando è dedicato alla memoria di Prince Rogers Nelson.
Partenza nel pomeriggio dall'aeroporto di Minneapolis-Bloomington e rientro in Italia.

By: The Great American West - Italia - THEMA NUOVI MONDI Srl
https://greatamericanwest.it/
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