South Dakota
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Monumento Nazionale del Monte Rushmore

benvenuti
NEL SOUTH DAKOTA

Viaggiare nel South Dakota significa vivere esperienze
monumentali, gemme nascoste e avventure uniche
in alcune delle attrazioni mozzafiato della nazione.
Esplorate i “fantastici 8” dello stato (le colossali
sculture, le grotte e i panorami spettacolari per cui il
South Dakota è così famoso) oppure scoprite città
ancora poco note e i tanti luoghi fuori dai classici
sentieri battuti. Tornate indietro nel tempo ed
esplorate i siti dei fossili di dinosauri, rivivete la storia
del Selvaggio West e celebrate la cultura dei Nativi
Americani che ancora oggi permea lo stato. Dai nostri
parchi statali e nazionali alla storia e il patrimonio,
il South Dakota è dimora di “Great Faces and Great
Places” e non vediamo l’ora di ospitarvi
per una visita.
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Custer State Park

Crediti fotografici: Jonas
Lampens (Peter Norbeck
Scenic Byway).
Per ulteriori informazioni e per
lasciarvi ispirare, visitate il sito
TravelSouthDakota.com

SEGUITECI
facebook
SouthDakotaTourism
twitter
SouthDakota
instagram
SouthDakota
youtube
SouthDakotaTourism
pinterest
TravelSD
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PUBBLICATO DA
Uﬃcio del turismo del South Dakota

Falls Park

www.TravelSouthDakota.com/it
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come arrivare nel
SOUTH DAKOTA

Campo di girasoli

IN AEREO
Con aeroporti in tutto lo stato e voli giornalieri da quasi una dozzina
di città d’accesso, arrivare in South Dakota non è mai stato così facile.
Approfittate del Wi-fi, dei ristoranti e dei negozi, oltre agli autonoleggi
in loco.

VOLI DIRETTI PER IL SOUTH DAKOTA
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Atlanta, Georgia
(ATL— Hartsfield/Jackson Atlanta
International Airport)

Houston, Texas
(IAH—Houston George Bush
Intercontinental Airport)

Chicago, Illinois
(CHI— O’Hare International
Airport)

Las Vegas, Nevada
(LAS—McCarran
International Airport)

Dallas/Fort Worth, Texas
(DFW—Dallas/Fort Worth
International Airport)

Minneapolis, Minnesota
(MSP—Minneapolis/Saint Paul
International Airport)

Denver, Colorado
(DEN—Denver International
Airport)

Orlando, Florida
(SFB—Orlando Sanford
International Airport)

#HiFromSD

Phoenix/Mesa, Arizona
(AZA—Phoenix/Mesa
Gateway Airport e
PHX—Sky Harbor
International Airport)
Salt Lake City, Utah
(SLC—Salt Lake City
International Airport)
Tampa Bay/St. Petersburg,
Florida
(PIE—St. Pete/Clearwater
International Airport)

SPOSTAMENTI INTERNI
Esplorate il South Dakota sulle strade interstatali o sulle bellissime strade
secondarie. La I-90 attraversa lo stato da est a ovest, mentre la I-29 da nord a sud.
Percorrete le grandi strade panoramiche che si estendono attraverso le praterie,
silenziosi letti ﬂuviali, e attraggono i turisti verso foreste di pini profumati.

Scoprite sul sito
travelsouthdakota.com
le otto attrazioni per cui
il South Dakota è noto.

VIABILITÀ
safetravelusa.com/sd
All’interno dello stato:
contattare il 511
Fuori dallo stato:
contattare il
1-866-697-3511

VISITOR
CENTER
Chiedete pubblicazioni
di viaggio e informazioni
nei centri di benvenuto
dislocati in tutto lo stato

Sapevate che?

Badlands National Park

RAPID
CITY

PIERRE

SIOUX
FALLS

Lo Sturgis Motorcycle
Rally è uno dei
più grandi raduni
motociclistici
al mondo.

MINNEAPOLIS

Il South Dakota
celebra il turismo
culturale con ranch
per turisti, visite in
fattoria, powwow
e mandrie di bisonti
sparse per la prateria.

CHICAGO
SALT LAKE
CITY

DENVER

LAS VEGAS
PHOENIX/MESA

DALLAS/
FORT WORTH

ATLANTA

Anche Aberdeen,
Huron, Pierre
e Watertown
HOUSTON
TAMPA BAY/ ORLANDO dispongono
ST. PETERSBURG
di collegamenti
aerei.

Il National Music
Museum di Vermillion
conta oltre 15.000
strumenti musicali.

www.TravelSouthDakota.com/it
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Regioni

Lago Pactola

REGIONE DELLE BLACK HILLS
E BADLANDS
La regione occidentale rappresenta una mecca di monumenti
nazionali, straordinari scenari, avventure all’aperto e una ricca
storia dei Nativi Americani dell’Ovest. I visi scolpiti nel granito
delle Black Hills che costituiscono il Monumento Nazionale
del Monte Rushmore e il Crazy Horse Memorial vi lasceranno
senza fiato.
Le meraviglie naturali come le grotte del Wind Cave National
Park, gli scenari del Badlands National Park e il Custer State
Park con la sua strada panoramica Needle Highway, occupano
più di cinque milioni di acri che si estendono attraverso 12 parchi
nazionali/statali e aree ricreazionali in questa regione.

Needles Highway

Lago Kampsesca

REGIONE DEI LAGHI DI ORIGINE
GLACIALE E DELLE PRATERIE
Questa regione nordorientale si è formata dal ritiro dei
ghiacciai al nord, oltre 20.000 anni fa. Ad Aberdeen si trova il
parco divertimenti Storybook Land mentre a De Smet si può
tornare indietro nel tempo nella Casa nella Prateria di Laura
Ingalls Wilder .Se siete amanti delle attività outdoor, fuggite
verso i tanti sentieri presenti nella regione, facendo escursioni,
guidando un fuoristrada o una motoslitta. In tutta la regione è
possibile esplorare una ricca storia e scenari mozzafiato.
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REGIONE DEL FIUME MISSOURI
La regione centrale, dove sorge la capitale dello stato, Pierre, è
ricca di storia e avventure all’ aria aperta. Esplorate la storia del
Missouri river. Visitate lo storico Fort Pierre e scoprite la famosa
spedizione di Lewis e Clark . Continuate il vostro viaggio sulle
rive del fiume fino alla Native American Scenic Byway dove
vivrete la cultura dei Nativi Americani durante il viaggio lungo
la Lakota Nation.

Fiume Missouri

National Hills State Park

REGIONE SUDORIENTALE
Se cercate avventure all’aperto, la regione sudorientale
è quella che fa per voi. Le cascate del fiume Big Sioux, il
Lewis & Clark Trail lungo il fiume Missouri, 175 laghi naturali
e artificiali rendono questa regione dimora di alcune delle
migliori esperienze di bird-watching e attività all’aperto
nello stato.

Black Hills National Forest

www.TravelSouthDakota.com/it
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Parchi nazionali, Monumenti
e Memoriali
SITO STORICO NAZIONALE
DEL MINUTEMAN MISSILE
Questo parco ospita gli unici componenti (un tempo top
secret) rimasti della base di di lancio dei missili nucleari
che una volta si trovava nel South Dakota sud occidentale.
Il visitor center, il sito missilistico Delta-09 e i tour della
struttura di controllo dei lanci Delta-01 oﬀrono un raro
esempio dell’era della Guerra fredda.

CITTÀ VICINE Wall e Kadoka

Jewel Cave National Monument

JEWEL E WIND CAVE
Viaggiate in un’oasi sotterranea alla Jewel Cave e alla Wind
Cave, rispettivamente la terza e la sesta grotta più lunghe al
mondo. Con percorsi che variano da passeggiate in mezzo
alla natura a vere e proprie avventure speleologiche, il Jewel
Cave National Monument e il vicino Wind Cave National Park
oﬀrono rari esemplari sotterranei come insolite formazioni
rocciose a nidi d’ape, arabeschi formati dal ghiaccio,
formazioni coralloidi e stalattiti, stalagmiti e cristalli di calcite.

Sito Storico Nazionale
del Minutemen Missile

CITTÀ VICINE Custer e Hot Springs

Fiume Missouri

FIUME MISSOURI
Poiché divide a metà il South
Dakota da nord a sud,
il Fiume Missouri era una via
di navigazione primaria su cui
i primi esploratori, i cacciatori
di pelli e i battelli a vapore
attraversavano lo stato. Oggi,
dominato da enormi dighe,
il Missouri è frequentato da
pescatori, diportisti ricreativi,
velisti e appassionati di
acqua-scooter.
Visitate il Centro informazioni
Lewis and Clark di
Chamberlain per dettagli
sul viaggio degli esploratori
attraverso lo stato.

CITTÀ VICINE Mobridge,
Pierre, Chamberlain
e Yankton
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MONUMENTO
NAZIONALE
DEL MONTE
RUSHMORE
Noti 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.
Esplorate questo monumento
e visitate il museo e lo
studio dello scultore per
conoscere le conquiste e gli
episodi storici legati a questi
quattro uomini. Esplorate il
Presidential
Trail e partecipate alla
popolare cerimonia con
illuminazione notturna.

CITTÀ VICINE Keystone,

Mount Rushmore National Memorial

Hill City e Rapid City

PARCO NAZIONALE BADLANDS
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.

CITTÀ VICINE Wall e Kadoka

Devils Tower National Monument

MONUMENTO NAZIONALE
LA TORRE DEL DIAVOLO
Proprio oltre il confine con il Wyoming, la sorprendente
bellezza e la sacra storia del primo monumento nazionale
americano attirano migliaia di visitatori per avventure di
equitazione, esplorazione e arrampicate a quasi 400 m
di altezza sopra le pianure circostanti. Fate una sosta al
Visitor Center della Devils Tower per conoscere la storia
del monumento e il motivo per cui ancora oggi i nativi lo
considerano sacro.

CITTÀ VICINE Spearfish e Belle Fourche

Parco Nazionale Badlands
www.TravelSouthDakota.com/it
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CULTURA

OCCIDENTALE
Old Style Saloon #10

LA STORICA DEADWOOD
De Smet

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.
Rivivete il passato e i regolamenti di conti quotidiani con le
rievocazioni storiche in estate. Fermatevi nel nuovo Visitor
Center e visitate gli aﬀascinanti musei, le sale da gioco e un
cimitero storico.

DA NON PERDERE Il Days of ’76 Museum rende omaggio al
patrimonio passato di cowboy e pionieri della città. Scoprite
la straordinaria collezione di carrozze e carri.

La Storica Deadwood

LAURA INGALLS WILDER
Resa famosa dai libri e dalla serie TV La casa nella prateria,
De Smet celebra la vita della famiglia Ingalls nel South
Dakota. Nella fattoria, i visitatori rivivono l’epoca dei pionieri
nel 1880 con rievocazioni storiche in costume, corse di carri,
scuole con una sola aula e spettacoli dal vivo durante l’estate.

DA NON PERDERE Ogni anno nel mese di luglio, il Laura
Ingalls Wilder Pageant attrae visitatori da tutto il mondo.
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RODEO
Il legame del South Dakota con le sue radici di cowboy è ben
visibile nelle dozzine di rodei che si tengono in tutto lo stato
ogni anno. Le principali discipline vanno dal bronc busting
(rodeo su cavalli) e barrel racing (corsa del barilotto) al bull
riding (rodeo di tori) e steer wrestling (atterrare un vitello).
Perfino i neofiti non possono che esserne entusiasti.

DA NON PERDERE Il Days of ’76 Rodeo a luglio a
Deadwood, con parate storiche e vita reale da cowboy.
A gennaio, partecipate al Black Hills Stock Show e al Rodeo
a Rapid City.

Sentieri a cavallo

SENTIERI A CAVALLO
Desiderate disperatamente un cavallo, un cappello da cowboy
e un’avventura da Selvaggio West? Mettetevi in viaggio e fate
un giro nel passato. I dude ranch oﬀrono escursioni quotidiane
o vacanze settimanali. Molti organizzano passeggiate a cavallo,
giri su fuoristrada, passeggiate, escursioni in mountain bike,
uscite in kayak e campeggio sotto un mare di stelle.

DA NON PERDERE Ghost Canyon ranch, Keystone; Circle

Rodeo

View Ranch, Badlands; Crow Creek Guest Ranch, Belle
Fourche e High Country Guest Ranch, Hill City

Adunata dei bisonti

www.TravelSouthDakota.com/it
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Lago Sylvan

AVVENTURE
ALL’APERTO

BICICLETTA
Godetevi un giro a LaFramboise Island a Pierre oppure viaggiate
lungo il Mickelson Trail nella Black Hills National Forest, considerato
come uno dei 10 migliori percorsi per biciclette al mondo. I ciclisti
di tutti i livelli sono i benvenuti. Vicino alla maggior parte dei
percorsi è possibile noleggiare una bicicletta e con i tour guidati
non vi perderete le gemme nascoste lungo il cammino.

Mountain bike sulle Black Hills

CANOA
Rilassatevi sui laghi cristallini
del South Dakota nordorientale,
esplorate le acque dei canyon
delle Black Hills e percorrete
il fiume Missouri dove Lewis
e Clark fecero il loro famoso
viaggio. Fermatevi in uno dei
noleggi locali di canoe e kayak
disseminati per lo stato e iniziate
la vostra avventura acquatica.

CAMPEGGIO
Dal Newton Hills State Park
a sudest al Custer State Part
a sudovest, i campeggiatori
restano aﬀascinati dalle
opportunità all’aperto che
li aspettano. Sparsi in tutto
lo stato vi sono numerosi
camping pubblici e privati che
oﬀrono posti tenda spartani
ma anche sistemazioni con
tutte le comodità.
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Area ricreativa
Lewis & Clark

Isola LaFramboise, Pierre

ESCURSIONISMO
Gli escursionisti possono trovare sentieri che attraversano le
pinete e i prati nelle Black Hills e nelle Badlands, nonché che
costeggiano i fiumi e le sponde dei laghi del South Dakota
orientale. Provate la bellezza dei 175 km del Mickelson Trail
o risalite la Black Elk Peak, dove chi raggiunge la cima è
ricompensato da chilometri di vista incontrastata oltre che da
un’occhiata ravvicinata a una storica torre di osservazione
anti-incendio.
Mickelson Trail

Black Hills

FUORISTRADA/
UTV
Cercate un modo veloce
per esplorare la bellezza del
South Dakota? Noleggiate un
fuoristrada o un UTV per godere
dei quasi 1000 km di percorsi
per veicoli a motore nella Black
Hills National Forest. Lungo il
percorso, fermatevi a esplorare
le impressionanti formazioni
rocciose, i canyon, le gole, le
pianure e i laghi.
www.TravelSouthDakota.com/it
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Cultura dei nativi americani
DAKOTA, LAKOTA,
NAKOTA

PARCO STATALE
BEAR BUTTE

I visitatori in South Dakota scoprono
le tradizioni di nove tribù native e di
guerrieri leggendari come Sitting Bull
e Crazy Horse. Oggi, il loro passato è
celebrato con una miriade di eventi
speciali, musei, siti storici e opere
d’arte.

Dall’alto dei 366 metri del Bear Butte,
gli escursionisti possono vedere quattro
stati. Scoprite questo sito sacro al visitor
center, accampatevi sotto la sua ombra
o fate una camminata fino in cima e
osservate il pascolo di bisonti sottostante.

Bear Butte

Dignity Sculpture

CRAZY HORSE
MEMORIAL
Questa scultura nelle Black Hills è un
tributo a tutti gli Indiani nordamericani
ed è la più grande scultura nella roccia
in corso al mondo. Fate un giro verso
la cima o visitate l’Indian Museum of
North America, l’attigua casa e studio
dello scultore o il centro culturale ed
educativo.

Powwow

POWWOW
Non esiste altra occasione in cui
l’orgoglio, lo sfarzo e la cultura dei Nativi
Americani siano più evidenti che durante
i powwow organizzati ogni estate in
tutto lo stato. Bellissimi piumaggi,
elaborati decori di perline, canti
e balli pieni di energia attirano grandi
folle ai tradizionali powwow ogni anno.
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ARTE E MUSEI
Immergetevi nella storia dei Dakota,
Lakota e Nakota che abitano il South
Dakota visitando musei come il
Journey Museum a Rapid City o il
Prehistoric Indian Village,
a Mitchell.

Crazy Horse
Memorial

VIAGGIO
ON THE
ROAD
Badlands National Park

Il South Dakota oﬀre ai visitatori l’opportunità di esplorare storia e mistero, strade secondarie panoramiche, tortuosi corsi d’acqua e musei aﬀascinanti. Ecco alcune soste “da non perdere” lungo il viaggio:
USCITA 10-17
per Spearfish

USCITA 30-32

USCITA
109-110

per Sturgis

90

USCITA 55-61
per Rapid
City e il Monte
Rushmore

16

79

per Wall

USCITA 131 USCITA 191-192

Sito Storico
Nazionale del
Missile Minuteman

per Murdo

USCITA 260

USCITA
263-265

per Oacoma per Chamberlain

USCITA
330-332

240

per Mitchell

I-90
USCITA 395-402
per Sioux Falls

Badlands
Loop Road

SIOUX FALLS

WALL

La città più grande dello stato ospita diverse attrazioni,
quali Falls Park, Sculpture Walk, Great Plains Zoo, Outdoor
Campus e mostre presso il Washington Pavilion.

Nel famoso Wall Drug Store (sede dell’acqua ghiacciata
gratuita!), godetevi i leggendari jackalope, i cowboy che
cantano, una galleria d’arte western e cibo squisito.

Assaporate la divertente vita notturna nei birrifici,
nelle vinerie e nei ristoranti della città.

Il Sito Storico Nazionale del Missile Minuteman consente
di dare un’occhiata in prima persona alla difesa nucleare
Americana durante la Guerra fredda.

MITCHELL
L’unico fatto interamente con chicci di grano, Corn Palace,
presenta pitture murali giganti ottenute dal colore naturale
delle pannocchie di grano, oltre a minareti e chioschi.
Esplorate quel che resta della comunità risalente a 1.100
anni fa presso il Mitchell Prehistoric Indian Village.

CHAMBERLAIN/OACOMA
Con spiagge, uscite in barca, percorsi in bicicletta, campeggi
e resort sulle rive del fiume, Chamberlain/ Oacoma da decenni
accoglie gli ospiti nell’Ovest.
Nel Centro Informazione Lewis e Clark potete trovare una
piroga di 16 m e mostre che spiegano il viaggiodei Corps
of Discovery.
La scultura Dignity alta 15 m rappresenta il coraggio, la
perseveranza e la saggezza della cultura Lakota e Dakota.

MURDO
Sgranchitevi le gambe e osservate le oltre 275 auto
classiche, trattori, motociclette e una miriade di pezzi
d’antiquariato al Pioneer Auto Show.

Al Badlands National Park, potete vedere i bisonti e le pecore
delle montagne rocciose mentre esplorate uno splendido
mondo costellato di ripidi canyon e imponenti guglie.

RAPID CITY
Visitate il Journey Museum e la Main Street Square. Quindi
scoprite le sculture in bronzo dei Presidenti della nazione
praticamente in ogni angolo del centro cittadino.

Dalla Firehouse Brewing Co. a Prairie Edge Trading Co.,
questa città è la porta di accesso alle Black Hills ed è
sede dinegozi d’altri tempi, ristoranti di qualità e ampie
possibilità di sistemazione.

STURGIS
Durante la prima settimana di agosto, questa piccola città
si trasforma nella mecca del motociclismo in occasione
dell’annuale Sturgis Motorcycle Rally.

SPEARFISH
Situata all’entrata dello scenografico Spearfish Canyon,
questa città universitaria è sede del D.C. Booth Historic Fish
Hatchery, di parchi, torrenti e un vivace centro.
www.TravelSouthDakota.com/it
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