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WIND RIVER COUNTRY
A sud del Parco Nazionale di Yellowstone
troverete Wind River Country, la nazione dei
nativi americani appartenenti alle tribù degli
Eastern Shoshone e dei Northern Arapaho,
famosa per i suoi rodei, cowboy, dude
ranch e powwow. Scoprirete un paesaggio
dove potrete respirare a pieni polmoni, fare
escursioni a piedi e in mountain bike, scalare
le rocce e ammirare la fauna selvatica. Non
dimenticatevi di esplorare le due catene
montuose e le pittoresche strade panoramiche.
WindRiver.org

CARBON COUNTY
In questa contea avrete l’opportunità di fare
escursioni in motoslitta e sci di fondo o esplorare
itinerari panoramici attraverso montagne e
praterie, tenendo gli occhi aperti per volpi,
coyote, antilopi e aquile calve. A Rawlins, potete
partecipare a un tour guidato del Wyoming
Frontier Prison and Museum, il popolare museo
e la prigione di frontiera del vecchio Far West.
Nella tranquilla città di Saratoga, immergetevi
nelle sue famose piscine termali.
WyomingCarbonCounty.com

CODY/YELLOWSTONE COUNTRY
Da non perdere: una visita alla casa di Buffalo
Bill, un’icona americana, nei pressi dell’entrata
orientale del Parco Nazionale di Yellowstone.
In questa regione vedrete orsi, lupi, bisonti
e altra fauna selvatica e scoprirete il Wild
West che rivive nei rodei e nelle rievocazioni
di duelli alla pistola. Potrete fare escursioni a
piedi nelle splendide Absaroka Mountains o
in mountain bike sul sentiero “Twisted Sister”
e fare pesca a mosca sullo Shoshone River.
YellowstoneCountry.org

THE WORT HOTEL
Un punto di riferimento nel registro
nazionale dei luoghi storici, The Wort Hotel
è un simbolo del passato della Frontiera
del West di Jackson Hole. La sua posizione
in centro città agevola la visita a negozi,
gallerie d’arte e ristoranti. Ha ricevuto il
Forbes Travel Guide Four-Star Award e il
Condé Nast Readers’ Choice Award.
WortHotel.com
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CONOSCERE IL WYOMING

Le aspre Montagne Rocciose s’innalzano sopra
le Alte Pianure (altopiani coperti di praterie)
in Wyoming, uno stato che abbraccia 253.348
chilometri quadrati nella parte occidentale degli
Stati Uniti. Per superficie, il Wyoming è il decimo stato più grande degli Stati Uniti e il meno
popolato, ma offre spettacolari panorami selvaggi e distese immense che si estendono a perdita
d’occhio, dove tradizioni e spirito pionieristico
sono ancora vivi.
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QUANDO VISITARE IL WYOMING

In estate le giornate sono calde, le notti fresche
e il tasso di umidità è basso, mentre l’autunno
porta giornate soleggiate e aria frizzante, una
combinazione perfetta per ammirare il variopinto
fogliame autunnale. D’inverno le temperature
scendono notevolmente, abbassandosi anche
molto al di sotto dello zero, ma l’aria asciutta rende la neve perfetta per lo sci e per gli altri sport
invernali. Nelle aree montane può nevicare tutto
l’anno, pertanto bisogna attrezzarsi adeguatamente e vestirsi a strati a prescindere dalla stagione.
CONSIGLI PER LA GUIDA INVERNALE

Il clima del Wyoming può essere imprevedibile
e mutare improvvisamente. Controllare la
pressione degli pneumatici e i freni, assicurandosi anche che il serbatoio del carburante e
quello del liquido tergicristalli siano pieni. Se
durante il viaggio si incontrano ghiaccio o neve,
ridurre notevolmente la velocità per mantenere il pieno controllo del veicolo. Per ottenere
informazioni aggiornate sulle condizioni delle
strade, contattare il Dipartimento dei Trasporti
del Wyoming (Wyoming Department of Transportation) all’indirizzo wyoroad.info oppure
chiamare il numero verde 888-996-7623.
TRAVELWYOMING.COM

In questo sito troverete aneddoti sul Wyoming,
idee di viaggio, informazioni sui luoghi da
visitare, sulle manifestazioni che si tengono tutto
l’anno e altri consigli utili.
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VISITORS CENTERS

Troverete personale esperto che vi fornirà tutte
le informazioni di cui avete bisogno, nonché
display interattivi, cartine gratuite e altre risorse
di viaggio.
AEROPORTI

Quasi tutti gli aeroporti del Wyoming, inclusi gli
aeroporti di Gillette, Cheyenne, Jackson, Laramie, Casper, Riverton, Sheridan, Rock Springs

e Cody, offrono voli diretti da e per Denver e
Salt Lake City. Il numero di voli diretti da e per
l’aeroporto di Jackson Hole aumenta durante
l’estate e la stagione sciistica, con voli diretti per
Chicago, Atlanta, Dallas, Houston, Los Angeles,
Minneapolis, Newark, New York City (JFK),
Washington, D.C., San Francisco e Seattle.
*I voli possono essere stagionali e soggetti
a variazioni.
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Parchi e
monumenti
nazionali
I Parchi nazionali di Yellowstone e Grand Teton e il Monumento Nazionale Devils Tower
mostrano alcuni dei tesori naturali più amati del Wyoming: dai geyser con le loro colonne di

Il Parco nazionale di Yellowstone
Ogni anno oltre 3 milioni di persone visitano il più antico parco nazionale al mondo, e non è difficile capire il perché di tanto interesse: ospita la
più ricca collezione di fenomeni geotermici al mondo (oltre 10.000 in tutto), il più grande lago di montagna nel Nord America e centinaia di specie
floreali e faunistiche. Tutte queste meraviglie sparse su un’area di 8.991 chilometri quadrati fanno di Yellowstone un’attrazione di livello internazionale.
MOMENTI SPECIALI
• L’attività vulcanica alimenta la grande quantità di geyser, pozze di
• Con un’altezza di 94 metri, la Lower Falls nel Grand Canyon del
acqua bollente e di fango gorgogliante, risultato della caldera del
fiume Yellowstone è la più alta cascata del parco. Per ammirarla in
supervulcano che si trova sotto il parco. Potrete ammirare più di 150
tutta la sua bellezza e ascoltare lo scroscio possente delle sue acque
geyser, sorgenti d’acqua calda e fumarole (crepe sulla crosta terrestre
si possono utilizzare svariati punti di osservazione, tra cui Lookout,
che emettono vapore e altri gas), incluso il celebre Old Faithful, parte
Red Rock e Artist Point.
dell’Upper Geyser Basin.
• Non si può certamente ignorare la fauna del parco, rifugio naturale
• Nel parco si trova anche la più grande sorgente di acqua calda negli
di oltre 300 specie di uccelli, orsi, aquile calve, lupi grigi, wapiti e altri
Stati Uniti: la Grand Prismatic Spring, una sorgente di rara bellezza
animali. Nella Hayden Valley potrete ammirare la più grossa mandria
che deve i suoi colori brillanti alla presenza di innumerevoli colonie
di bisonti allo stato libero al mondo. Per la vostra sicurezza, siete
di microscopici batteri pigmentati.
pregati di rimanere sempre ad almeno 20 metri di distanza dai bisonti
e ad almeno 90 metri di distanza da orsi e lupi.
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IL GREAT FOUNTAIN GEYSER PRESSO IL PARCO NAZIONALE DI YELLOWSTONE, ISTOCK.

acqua calda e vapore, ai maestosi picchi frastagliati, alle eteree meraviglie geologiche.

DA SINISTRA: MONUMENTO NAZIONALE DEVILS TOWER, ERIC LINDBERG; GRAND TETON DALLO SNAKE RIVER, ISTOCK.

PARCHI NAZIONALI

Il Parco nazionale
Grand Teton
Appena a sud di Yellowstone, il Parco Nazionale Grand Teton offre paesaggi da
cartolina dell’innevata catena montuosa dei Teton Range, che raggiunge i 2.134
metri e domina la valle di Jackson Hole. In estate, laghi alpini dalle acque cristalline rispecchiano montagne di sogno, mentre distese di fiori selvatici tappezzano i
prati. I modi di esplorare il parco, a piedi, a cavallo o in barca, sono innumerevoli.
E anche gli amanti della pesca non rimarranno delusi.
MOMENTI SPECIALI
• Potrete osservare gli affascinanti
svariati punti che partono dal Jenny
ecosistemi del parco partecipando
Lake Trailhead.
a una discesa in gommone sullo
• Uno dei modi migliori di immerSnake River insieme a una guida
gersi nei panorami maestosi dei
che illustrerà la flora e la fauna della
monti Teton è a cavallo. Potrete
zona e darà l’opportunità di vedere
prenotare un’ escursione a cavallo
alci, bisonti, aquile calve, castori e
presso un maneggio del luogo, che
altri animali in libertà lungo le rive
vi assegnerà un cavallo adatto alle
del fiume.
vostre abilità di cavallerizzi (non è
• Gli oltre 370 chilometri di sentieri
necessaria alcuna esperienza) e un
che si inoltrano nel parco Grand
cowboy esperto che vi farà da guida.
Teton vanno dai percorsi più facili
• Le acque profonde e trasparenti del
ai sentieri più ardui, ma consentono
Jackson Lake sono ideali per navigare
a tutti di godere viste spettacolari.
il lago in kayak, canoa, barca e barca
Vi consigliamo di raggiungere
a vela. Potrete anche cimentarvi
a piedi le cascate Hidden Falls e
nella pesca al salmone o alla trota: le
l’Inspiration Point per ammirare
ore migliori sono l’alba e il tramondall’alto le acque azzurro-zaffiro del
to, tra giugno e settembre.
Jenny Lake, lago raggiungibile da

Monumento nazionale
Devils Tower
Ubicato tra le sacre Black Hills del Wyoming, nei pressi della città di Sundance, il
Monumento Nazionale Devils Tower attrae esperti dell’arrampicata, persone alla
ricerca dell’avventura e spettatori curiosi. Questa pittoresca formazione rocciosa a
forma di torre, designata dal Presidente americano Theodore Roosevelt nel 1906
come primo Monumento Nazionale degli Stati Uniti, si innalza per oltre 350 metri,
circondata da pianure e foreste di pini.
MOMENTI SPECIALI
• I geologi ritengono che le carat• Centinaia di crepe parallele sudteristiche colonne ben delineate
dividono Devils Tower in colonne
del Devils Tower si siano formate
esagonali, facendo di questa formapiù di 50 milioni di anni fa come
zione rocciosa naturale un paradiso
conseguenza del raffreddarsi del
per gli appassionati di alpinismo. Se
magma. Vi invitiamo a percorrere
volete scalare questo monumento
il sentiero Tower Trail, lungo 2
naturale, dovrete registrarvi presso
chilometri, punteggiato da cartelli
le autorità del parco. La registrache illustrano la geologia e l’ecologia
zione è gratuita. Molti scalatori
di questo monumento naturale.
scelgono di non salire in vetta alla
torre durante il mese di giugno, per
• Più di 20 popolazioni native
rispettare le manifestazioni culturali
americane sono legate culturalmendelle popolazioni native americane.
te a questo monumento, incluse le
popolazioni degli Arapaho,
• Potrete campeggiare oppure allogCheyenne e Shoshone, e molte congiare in uno degli chalet nei pressi
siderano ancora questo monumento
di Devils Tower. Molti sono dotati
un luogo sacro. Nel centro visitadi tutti i moderni confort e offrono
tori Devils Tower Visitor Center
viste stupende del monumento.
si possono trovare svariati reperti
che illustrano la storia geologica,
naturale e culturale dell’area.
TravelWyoming.com/it
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dal salgemma
alla pietra

Amanti della natura incontaminata, paleontologi dilettanti e appassionati di storia, tutti affluiscono a
visitare questa regione. Esplorando paesaggi dalla bellezza mozzafiato si scoprono tesori come il Monumento
Nazionale Fossil Butte National Monument, le dune di sabbia Killpecker Sand Dunes e il lago Jackson Lake.
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DAL SALGEMMA ALLA PIETRA
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CABINOVIA DI JACKSON HOLE

Vi invitiamo a salire sulla cabinovia
che va da Teton Village fino a 1.262 metri,
per godere di una visuale a 360 gradi della
Bridger-Teton National Forest e del Parco
Nazionale Grand Teton.

3

INTERMITTENT SPRING

Detta la “sorgente che respira”, questa
formazione geologica è una delle sole tre
sorgenti periodiche al mondo che scorre a
intervalli regolari. La città di Afton vanta anche
l’arco di palchi di wapiti più grande al mondo,
costruito con oltre 3.000 palchi.

28

SULLA PAGINA DI FRONTE, IN SENSO ORARIO DALL’ALTO A SINISTRA: MONUMENTO NAZIONALE FOSSIL BUTTE, FLICKR/CHRISCONNELL; INTERMITTENT SPRING, ERIC LINDBERG; MUSEUM OF
THE MOUNTAIN MAN, ERIC LINDBERG; CABINOVIA DI JACKSON HOLE, WYOMING OFFICE OF TOURISM. A DESTRA: TOLLGATE ROCK, WYOMING OFFICE OF TOURISM.
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FLAMING GORGE AREA
RICREATIVA NAZIONALE

Incastonata nei pressi di Green River e Rock
Springs, Flaming Gorge si è guadagnata questo
nome per via delle insolite rocce di arenaria
rossa che dominano la zona; Flaming Gorge Reservoir è molto frequentato dagli amanti della
pesca e delle escursioni in barca o in gommone.
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FOSSIL BUTTE
MONUMENTO NAZIONALE

Situato a circa 16 chilometri a ovest di
Kemmerer, dai suoi 305 metri di altezza
Fossil Butte domina sulla Twin Creek Valley e
custodisce alcuni dei fossili meglio preservati
al mondo, inclusi fossili di pesci, insetti, piante,
rettili, uccelli e mammiferi.
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530
414

Dal salgemma alla
pietra viaggiando in
automobile
Dirigetevi verso nord lungo il confine occidentale del Wyoming e terminate il vostro viaggio nei Parchi nazionali Grand Teton e Yellowstone.
ITINERARIO A

DA PINEDALE A JACKSON

DA ROCK SPRINGS A PINEDALE

DA EVANSTON A KEMMERER

Prima di lasciarvi alle spalle Pinedale, andate
ad ammirare la collezione di vecchie
motoslitte ospitata nel Buckys Vintage
Snowmobile Museum, poi ritornate sulla Hwy
191 per raggiungere Jackson, attraversando
il confine meridionale della Bridger-Teton
National Forest.

Seguite l’Hwy 191 in direzione nord verso
le Killpecker Sand Dunes, una vasta distesa
naturale di sabbia amata sia dai fuoristradisti
che dagli escursionisti che percorrono i sentieri
attorno a Boar’s Tusk, il centro di un antichissimo vulcano. Nelle vicinanze si trovano anche
i White Mountain Petroglyphs, centinaia di
incisioni rupestri sulle rocce di arenaria.

Iniziate il vostro viaggio a Evanston, una città
fondata nel 1868 con l’arrivo della ferrovia e
fiancheggiata da catene montuose. È un centro
ideale per la pesca, la caccia, le passeggiate in
montagna o le escursioni in mountain bike,
nonché per ammirare la flora e fauna locale.
Vi invitiamo a esplorare la Roundhouse e il
Railyards Complex oppure il Parco Statale Bear
River State Park.
Rientrate in autostrada e uscite sulla Hwy 30
in direzione di Kemmerer, sede di due celebri
festival: il Fossil Fest nel mese di giugno
e l’Oyster Ridge Music Festival a luglio. Nel
Fossil Country Frontier Museum potrete
studiare la storia di questo ex-centro minerario
e ammirare la riproduzione di una miniera di
carbone e altri reperti.
DA KEMMERER A PINEDALE

Sul lato occidentale delle Wind River
Mountains troverete Pinedale, la vostra
destinazione successiva. Il Fremont Lake, un
lago lungo 19 chilometri e paradiso per gli
appassionati della pesca e delle escursioni in
barca, si trova a soli 5 chilometri dal centro
cittadino. Sulla via, fate una sosta al Museum
of the Mountain Man per conoscere come si
svolgeva il commercio delle pelli nel 1800.

DA JACKSON AL PARCO
NAZIONALE DI YELLOWSTONE

Prendete la Hwy 191 che da Jackson porta al
Parco Nazionale di Yellowstone, fermandovi a
scattare qualche foto del profilo delineato dagli
imponenti monti del Teton Range che dominano il Parco nazionale Grand Teton.

ITINERARIO B
DA EVANSTON A ROCK SPRINGS

Da Evanston, dirigetevi verso il Bear River State
Park, nel cui Centro Visitatori potrete rifornirvi
di opuscoli turistici e fermarvi a osservare una
piccola mandria di bisonti e wapiti. Continuate
verso est lungo l’Interstate 80 e fermatevi a
visitare Fort Bridger State Historic Site, dove
troverete un autentico e ben preservato trading
post utilizzato in passato per lo smercio di beni
vari e una caserma in pietra; nel 1800 questo
luogo fungeva da stazione di rifornimento
lungo l’Oregon Trail, la via utilizzata dai coloni
per raggiungere i territori occidentali.

DA PINEDALE AL PARCO NAZIONALE
GRAND TETON

Da Pinedale, continuate in direzione nord
lungo l’Hwy 191, che cambia nome e diventa
la Wyoming Centennial Scenic Byway — una
strada panoramica lunga 262 chilometri che
giunge fino a Dubois. Prendete la Byway fino
a Jackson Hole per ammirare i caratteristici
archi di palchi e la pittoresca piazza centrale, la
Town Square. Quindi prendete l’Hwy 191 fino
all’entrata del Parco nazionale Grand Teton.
DAL PARCO NAZIONALE GRAND
TETON A YELLOWSTONE

Fermatevi al Jackson Lake per ammirare lo
spettacolo maestoso della scoscesa catena
montuosa dei Teton e, proseguendo senza
fretta lungo la John D. Rockefeller Jr. Memorial
Parkway (Hwy 191), raggiungete Yellowstone.

TravelWyoming.com/it
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dalle Montagne
rocciose ai teton

In questa regione del Wyoming che attrae gli appassionati sia della cultura che dell’avventura, si trovano la
capitale Cheyenne, una città proiettata verso il futuro ma allo stesso tempo profondamente ancorata alle sue radici
pionieristiche, e le catene dei monti Snowy, Medicine Bow, Seminoe e Wind River.
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SULLA PAGINA DI FRONTE, IN SENSO ORARIO DALL’ALTO A SINISTRA: VEDAUWOO RECREATION AREA, GETTY IMAGES, ADAM CLARK; INDEPENDENCE ROCK STATE HISTORIC SITE, WYOMING OFFICE OF TOURISM;
WYOMING TERRITORIAL PRISON, WYOMING OFFICE OF TOURISM; IN CANOA SULLO SNAKE RIVER SOTTO I GRAND TETON, KENNAN HARVEY. A DESTRA: SINKS CANYON STATE PARK, KENNAN HARVEY.
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INDEPENDENCE ROCK
LUOGO STORICO STATALE

Questo luogo storico era un importante punto
di riferimento per i pionieri che nel 1800
percorrevano l’Oregon Trail per raggiungere
l’ ovest: se riuscivano a raggiungerlo prima 30
del 4 luglio, sarebbero riusciti a oltrepassare
189
le Montagne Rocciose prima dell’inizio
dell’inverno. Ancora oggi si possono vedere
i loro nomi incisi nella roccia nei pressi della
città di Alcova, che così si è guadagnata il
nomignolo “Registro del deserto”.

2

HOBO HOT POOL
PISCINA TERMALE

Potrete rilassarvi in questa sorgente naturale
di acqua calda che si trova sulle rive del fiume
North Platte a Saratoga. Si dice che le sue acque
abbiano proprietà terapeutiche: già le popolazioni native americane e i pionieri si immergevano
in questa sorgente che continua ad essere una
fonte di benessere.

3

VEDAUWOO CAMPEGGIO E
AREA RICREATIVA

Chiamata dagli Indiani Arapaho “Terra dello
spirito nato dalla terra”, quest’area ricreativa
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DALLE MONTAGNE ROCCIOSE AI TETON
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posta tra
le città di
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Laramie e
189
Cheyenne è dominata da gigantesche formazioni rocciose
ed è celebre per i suoi sentieri
per escursioni a piedi o in mountain
bike e per le sue vie d’arrampicata.
351

487

220
487

28

77

287

28

26

487

372

4

414

80
80

30

789

WYOMING TERRITORIAL PRISON
LUOGO STORICO STATALE

Negli anni attorno al 1870, circa 1.063 fuorilegge, incluso il celebre rapinatore di banche
Butch Cassidy, sono stati ospiti di questa
prigione, situata nella città di Laramie.
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WIND RIVER
RISERVA INDIANA

Fiancheggiata dalle Wind River Mountains nei pressi di Riverton, questa riserva è
abitata dalle popolazioni native americane degli
Eastern Shoshone e dei Northern Arapaho. Nella sala Northern Arapaho Experience Room del
Wind River Hotel & Casino di Riverton troverete molte informazioni su queste popolazioni.
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MUSEO STATALE E CASA DEI
GOVERNATORI DEL WYOMING

Il Wyoming State Museum di Cheyenne, la
capitale dello stato, è a entrata libera e ospita
reperti preistorici e della storia moderna che
riguardano questo stato, chiamato Cowboy State
(lo Stato dei cowboy). Un altro luogo d’interesse è
la Historic Governors’ Mansion, residenza storica
dei governatori dello stato, risalente al 1905, e
fedelmente ristrutturata.

Dalle Montagne
Rocciose ai Teton
viaggiando in automobile
Questo itinerario si snoda tra due delle catene montuose più maestose e
rappresentative degli Stati Uniti: le Montagne Rocciose e i Teton.
DA PINE BLUFFS A LARAMIE

DA RAWLINS A LANDER

Sulla strada per Cheyenne, fermatevi al Pine
Bluffs Information Center. Tra i luoghi
d’interesse della capitale vi sono il Wyoming
State Museum, la Governors’ Mansion e l’installazione Cheyenne Big Boots, una serie di
stivali da cowboy alti oltre 2 metri riccamente
colorati e dislocati in tutta la città.

Rawlins risale ai tempi della posa dei
binari ferroviari per la costruzione
della Union Pacific Railroad, la prima ferrovia
transcontinentale. Potrete esplorare un’antica
prigione, la Wyoming Frontier Prison,
chiamata anche “Old Pen” (letteralmente
“Vecchio recinto”) che si dice sia frequentata
dai fantasmi dei suoi detenuti. L’Hwy 287 vi
condurrà alla South Pass City State Historic
Site, una città costruita nel 1867 durante gli
anni della febbre dell’oro.

Continuando in direzione ovest lungo l’Hwy
210, fate una deviazione fino al Curt Gowdy
State Park, dove le Laramie Mountains fanno da
splendido sfondo per gli amanti della vita all’aria
aperta, in particolare per gli appassionati di
mountain bike alla ricerca di piste memorabili.
DA LARAMIE A RAWLINS

Immettetevi sull’Interstate 80 verso Laramie,
le cui attrazioni includono l’University of
Wyoming Geological Museum e l’American
Heritage Center. Sulla strada per Rawlins, fate
una deviazione e raggiungete il Seminoe State
Park, a nord dell’Interstate 80, dove troverete
dune di sabbia bianca, migliaia di antilocapre,
le Seminoe Mountains e il Seminoe Reservoir,
un lago artificiale.

Potrete sgranchirvi le gambe nel Sinks Canyon
State Park e ammirare un fenomeno geologico:
le acque del fiume Popo Agie svaniscono in
una grotta e riaffiorano successivamente in una
pozza nel canyon.
A Lander, potrete fare alpinismo, dedicarvi
alla pesca o a percorrere i sentieri inoltrandovi
nel Wind River Range; oppure curiosare nel
Museum of the American West, riproduzione
di un villaggio di pionieri che conta 10 edifici
differenti, tra cui una cappella risalente al 1909
e una scuola del 1881.

DA LANDER A RIVERTON

A nord-est di Lander si trova la città di Riverton, dove ogni anno si svolge la manifestazione
chiamata 1838 Mountain Man Rendezvous
— la rievocazione di un raduno di nativi
americani, cacciatori di pellicce e montanari.
Potrete tentare la fortuna al Wind River Hotel
& Casino, dove durante l’estate si svolgono ogni
settimana manifestazioni con danze tradizionali dei popoli nativi americani chiamate
Northern Arapaho Experiences.
DA RIVERTON A DUBOIS

La città successiva è Dubois, sede del National
Bighorn Sheep Interpretive Center, che onora
uno dei mammiferi più amati del Wyoming: la
pecora delle Montagne Rocciose.
DA DUBOIS A YELLOWSTONE

Da Dubois, dirigetevi verso la Moran Junction
sulla Hwy 26, per poi puntare verso la vostra
ultima destinazione: il Parco Nazionale Grand
Teton o il Parco Nazionale di Yellowstone.
TravelWyoming.com/it
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da parco a parco
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La bellezza dei paesaggi che sembrano rubati da una rivista d’avventura e l’ospitalità dei suoi
abitanti fanno di questa zona un luogo ideale per una breve vacanza. Le lenitive sorgenti di
acqua calda e i fossili di dinosauro di Thermopolis, la storia dell’Oregon Trail a Casper e il
curioso ponte naturale in pietra di Douglas sono solo alcune delle piccole gemme che ci riserva
questa regione.
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PARCO STATALE DI HOT SPRINGS
189

Le famiglie si divertono a osservare
le mandrie di bufali che vagano per il parco
di Thermopolis e a scendere dagli scivoli
della piscina Star Plunge, mentre le coppie
preferiscono indugiare nelle piscine coperte e
scoperte della State Bathhouse.

2

NATIONAL HISTORIC TRAILS
CENTRO INTERPRETATIVO
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OREGON TRAIL RUTS

189

220

Un arco naturale di roccia lungo 30
metri che attraversa il fiume La Prele Creek a
ovest di Douglas. Potrete percorrere un piccolo
sentiero che vi porterà a un punto di osserva-
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Venite a scoprire il passato di Lusk, originariamente un punto di arrivo dei coloni, e la
storia dei pionieri raccontata dai manufatti ri-
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THE WYOMING
DINOSAUR CENTER
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STAGECOACH MUSEUM
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PONTE NATURALE DI AYRES

18

487

Nei pressi di Guernsey e Torrington
vedrete i solchi creati dalle innumerevoli
carovane di carri che, percorrendo l’Oregon 287
Trail, trasportavano i coloni che dall’est si
dirigevano verso le nuove terre all’ovest;
potrete anche visitare gli edifici80 completamente
ristrutturati del più grande avamposto militare
delle Pianure settentrionali nel vicino Fort
Laramie National Historic Site, nato nel 1834
come avamposto privato per il commercio
delle pelli e ora un patrimonio culturale statale.
191

251

salenti al
1800 e al 1900. Potrete anche
vedere una diligenza autentica,
utilizzata lungo il percorso da
Cheyenne alle Black Hills della
Stage and Express Line per il
trasporto
dei passeggeri e dell’oro.
80
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SULLA PAGINA DI FRONTE, IN SENSO ORARIO DALL’ALTO A SINISTRA: HOT SPRINGS STATE PARK, JEFF VANUGA; WIND RIVER CANYON, JEFF VANUGA;
FORT LARAMIE NATIONAL HISTORIC SITE, KENT KANOUSE; AYRES NATURAL BRIDGE, ERIC LINDBERG. A DESTRA: BUFFALO BILL CENTER OF THE WEST, ERIC LINDBERG.
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A Casper tornerete indietro nel tempo
visitando le mostre interattive che vi faranno toccare
189
con mano le difficoltà, ma anche i successi, dei
pionieri che nel 1800 si avventuravano verso
ovest seguendo le piste Oregon, Mormon,
California e Pony Express.
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26
zione al di
sopra del ponte,
dove troverete anche tavoli
da picnic per una sosta rilassante.
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25

85

Gli oltre 30 scheletri di dinosauri in mostra a Thermopolis illustrano il passato
preistorico del Wyoming. Fra di essi
c’è anche uno dei 10 esemplari di dinosauro
Archaeopteryx al mondo finora rinvenuti.
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Da parco a parco
viaggiando in automobile
Seguite le tracce dei pionieri americani dirigendovi verso il più antico
parco nazionale degli Stati Uniti.
DA WHEATLAND A
GLENDO STATE PARK

Puntate verso nord lungo l’Interstate 25 attraversando Wheatland, dove le opzioni per le attività all’aria aperta spaziano dal golf alla pesca,
alle escursioni in barca. Visitate l’Oregon Trail
Ruts National Landmark — dove solchi scavati
nella pietra raccontano la storia di migliaia di
pionieri che seguivano la pista Oregon Trail a
metà del 1800 — dirigendovi poi verso il Fort
Laramie National Historic Site, un avamposto
per il commercio delle pelli risalente al 1835,
convertito poi in avamposto militare.
DA GLENDO STATE PARK A CASPER

Il divertimento è assicurato nel Glendo State
Park, paradiso degli appassionati delle escursioni in barca, della pesca e del nuoto. Sulla via
per Casper, fermatevi a Douglas per curiosare
tra i souvenir di 100 anni di fiere statali del
Wyoming, costumi di varie epoche e altri
affascinanti manufatti custoditi nel Wyoming
Pioneer Memorial Museum.
Le Laramie Mountains e la Medicine Bow
National Forest sovrastano la vostra prossima
destinazione — Glenrock — rendendola il
luogo ideale per la pesca, il campeggio e le
escursioni in mountain bike. E non mancate di
visitare l’Ayres Natural Bridge, un ponte
naturale sopra il fiume La Prele Creek, ad
appena 8 chilometri dall’Interstate 25.

DA CASPER A THERMOPOLIS

Situata nel cuore dello stato, Casper è la
capitale dell’avventura e la seconda città
del Wyoming per numero di abitanti. Visitate il National Historic Trails Interpretive
Center, il Fort Caspar Museum and Historic Site, il Tate Geologic Museum oppure
il Nicolaysen Art Museum.
Da Casper, lasciate l’Interstate e andate in direzione nord-ovest lungo la Hwy 20. Conosciuto
come una delle migliori zone del Wyoming
per la pesca alla trota e all’occhiogrigio, il
Boysen State Park è circondato dalla Wind
River Indian Reservation. Dalla vicina città di
Shoshoni, la Wind River Canyon Scenic Byway
vi conduce alle porte delle pianure dell’ovest
battute dal vento.
DA THERMOPOLIS A CODY

Nella città di Thermopolis potrete visitare il
Wyoming Dinosaur Center con i suoi scheletri
di dinosauri, oppure recarvi allo Hot Springs
State Park per immergervi nelle più grandi
sorgenti al mondo di acqua calda contenenti
un solo minerale. La vicina Legend Rock State
Petroglyph Site invita i visitatori ad ammirare
le oltre 300 incisioni rupestri risalenti a
migliaia di anni fa.
In viaggio verso Cody, raggiungete Meeteetse,
una città risalente alla fine del 1800 che vanta
tre piccoli musei: il First National Bank Mu-

seum, il Meeteetse Museum e il Carles Belden
Western Photography Museum. Non mancate
di fare una sosta al Meeteetse Chocolatier, dove
troverete le deliziose creazioni al cioccolato di
Tim Kellogg, ex-cowboy e rodeista su cavalli
selvaggi, ora divenuto un celebre cioccolatiere.
DA CODY AL PARCO NAZIONALE DI
YELLOWSTONE

A nord-ovest di Thermopolis si trova la città
di Cody, che deve il suo nome al celebre personaggio del Far West, il Colonnello William
F. “Buffalo Bill” Cody. Qui, nel Buffalo Bill
Center of the West and Museum of the Old
West all’Old Trail Town d’estate si tengono ogni
sera rodei, rievocazioni di scontri a fuoco e
celebrazioni di carattere storico.
Immettetevi poi nella Buffalo Bill Cody Scenic
Byway, che inizia a circa 40 chilometri a ovest
di Cody e segue il ramo settentrionale dello
Shoshone River attraverso la pittoresca Wapiti
Valley, fino all’entrata orientale (East Entrance)
del Parco Nazionale di Yellowstone.
TravelWyoming.com/it

11

6

1

dalle black hills
a yellowstone

Con vasti tratti di terreni demaniali, pianure coperte di artemisia e cieli immensi, questa regione ridefinisce il
significato della parola “aria aperta”. A punteggiare il paesaggio spettacolare, troverete località pittoresche dove
hotel, negozi e ristoranti costruiti nel 1800 continuano ad accogliere i viaggiatori con un sorriso, e dove per le
attività all’aria aperta non c’è che l’imbarazzo della scelta.
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DALLE BLACK HILLS A YELLOWSTONE
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BUFFALO BILL CENTER
OF THE WEST

Immergetevi nella storia, nell’arte e nelle
scienze naturali della regione in questo
stupendo complesso museale a Cody, che
include i musei Plains Indian, Draper Natural
History e Cody Firearms. Poi potrete fare un
giro in trolley a Cody, la città di Buffalo Bill.

SULL PAGINA DI FRONTE, IN SENSO ORARIO DALL’ALTO A SINISTRA: BUFFALO BILL CENTER OF THE WEST, ERIC LINDBERG; MONUMENTO NAZIONALE DEVILS TOWER, KENNAN HARVEY;
FIVE SISTERS, PARTE DELLE BIGHORN MOUNTAINS, JEFF VANUGA; THE MINT BAR, FLICKR/BWALSH. A DESTRA: PRYOR MOUNTAIN WILD HORSE RANGE, JEFF VANUGA.

2

WASHAKIE MUSEO E
CENTRO CULTURALE

Troverete tutte le informazioni sulla speciale
geologia, archeologia, paleontologia e storia
del Bighorn Basin. Il museo e centro culturale
vanta riproduzioni di fossili di dinosauro e
mostre che illustrano le difficili condizioni di
vita dei pionieri durante il loro viaggio da una
costa all’altra degli Stati Uniti.

3

THE OCCIDENTAL
HOTEL & SALOON

La città di Buffalo era uno dei luoghi preferiti
dei più celebri personaggi del Far West, e
il loro spirito è ancora vivo in questo hotel
e saloon, amorevolmente ristrutturato, che
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all’autenticità unisce i
più moderni comfort. Vi hanno
soggiornato anche Teddy
Roosevelt, la celebre
pioniera Calamity Jane ed
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Ernest
Hemingway.
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BIGHORN MOUNTAINS

Torreggiante sulla città di Sheridan,
la catena montuosa Bighorn Mountains è il
luogo ideale per chi ama l’escursionismo,
l’alpinismo, la pesca e il campeggio. Vi
invitiamo a soggiornare all’Historic Sheridan
Inn o a fermarvi per un drink al Mint Bar,
celebre saloon tanto amato dai cowboy.

5

HEART MOUNTAIN
CENTRO INTERPRETATIVO

Questo centro, un campo di internamento
ben conservato nei pressi delle città di Cody e
Powell, ricorda un momento triste della storia
degli Stati Uniti. Durante la Seconda Guerra
Mondiale, migliaia di cittadini americani di
origine giapponese vennero ingiustamente
rinchiusi qui solo a causa della loro origine
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etnica. Mostre e
manufatti consentono ai visitatori di capire la
vita a Heart Mountain attraverso gli occhi di
alcuni dei suoi 14.000 internati.

6

MONUMENTO NAZIONALE
DEVILS TOWER

Trascorrete almeno una giornata intera a
esplorare questa eterea formazione
rocciosa che si trova nei pressi di Pine Heaven
e Sundance, e che si innalza di oltre 350 metri
sull’area circostante. Avventuratevi lungo i
13 chilometri di percorsi naturalistici,
partecipate a una visita guidata da un ranger
oppure arrampicatevi sulle pareti rocciose
eruttive. A pagina 3 troverete informazioni
dettagliate su Devils Tower.

Dalle Black Hills a
Yellowstone viaggiando
in automobile
Dalle Black Hills a Yellowstone, questo itinerario vi conduce dalla
caratteristica Devils Tower in direzione ovest verso il parco nazionale, ed
offre molte opportunità di ammirare da vicino alcune delle formazioni
geologiche più singolari del Wyoming.
DA SUNDANCE A GILLETTE

DA BUFFALO A SHERIDAN

La vostra prima tappa è Vore Buffalo Jump,
un inghiottitoio naturale utilizzato dal 1500 al
1800 circa come trappola per bisonti, ed uno
dei siti archeologici più importanti per le
popolazioni native americane delle pianure
della tarda preistoria.

Posizionata tra le pianure del
vecchio West e i picchi delle Bighorn
Mountains, Buffalo è il punto ideale
da cui partire all’esplorazione di
spazi incontaminati in sella a una bicicletta, a
piedi oppure in barca. Una volta ammirato lo
stupendo panorama, prendete l’Interstate 90
verso Sheridan.

Visitate il Welcome Center di Beulah (all’uscita
199) per suggerimenti e idee su altre attrazioni
da visitare, poi dirigetevi verso il Monumento
Nazionale Devils Tower per trarre vantaggio
dai bellissimi sentieri naturalistici e scattare
quache foto ricordo.
DA GILLETTE A BUFFALO

Dopo Devils Tower, visitate il Campbell
County Rockpile Museum di Gillette se
siete interessati a conoscere più a fondo le
abbondanti risorse naturali offerte da questa
regione. Potrete fare una visita guidata delle
miniere di carbone, oppure visitare Durham
Ranch, uno dei più grandi e più vecchi ranch
di bisonti tutt’ora attivo.

Questa cittadina vanta un National Historic
District con oltre 70 edifici, e il suo centro unisce al fascino del vecchio Far West l’energia di
una comunità moderna. Fermatevi alla King’s
Saddlery: dal 1946 la famiglia King fornisce
alla popolazione locale selle, corde, redini
e altre forniture per i lavori agricoli e nei ranch.
Uscite dall’autostrada e immettetevi sulla Hwy 14
verso Lovell per ammirare le rupi alte 300 metri
della Bighorn Canyon National Recreation Area.
DA LOVELL A CODY

Da Lovell si può accedere facilmente alla Bighorn
Mountain National Forest e alla Pryor Mountain

Wild Horse Range, dove i mustang selvaggi
ancora popolano i vicini canyon e crinali.
Fate una sosta a Powell, circondata dalle catene
montuose di Bighorn, Pryor e Absaroka, prima
di dirigervi verso Yellowstone. Visitate l’Heart
Mountain Interpretive Center, luogo in cui
durante la Seconda Guerra Mondiale era stato
creato un campo di internamento per cittadini
americani di etnia giapponese.
DA CODY A YELLOWSTONE

Continuate in direzione ovest fino alla città di
Cody, dove l’imperdibile Buffalo Bill Center
of the West celebra lo spirito del Far West
americano con cinque musei differenti.
Prendete l’Hwy 14 e lasciatevi alle spalle il
Buffalo Bill Reservoir, un lago artificiale,
dirigendovi verso l’entrata est (East Entrance)
del Parco Nazionale di Yellowstone.
TravelWyoming.com/it
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Lo spirito selvaggio del Far West e alcuni dei paesaggi mozzafiato dell’America si fondono insieme nello stato del Wyoming, dando ai visitatori l’opportunità di svolgere molteplici attività all’aria
aperta e di ammirare panorami incontaminati, inalterati da secoli.

1

VISITARE
UN PARCO
NAZIONALE

OSSERVARE
LA FLORA E
LA FAUNA

Bisonti, wapiti, cavalli selvaggi e oltre 400 specie di uccelli
sono solo alcuni degli animali
che vivono in libertà e che si
possono incontrare durante
un’escursione, un campeggio
o viaggiando lungo le strade
panoramiche. Potrete vedere
i bisonti che prendono il sole
accanto ai geyser nel Parco
Nazionale di Yellowstone,
oppure la più grande mandria
di antilocapre migratrici degli
Stati Uniti nel Red Desert
che si trova nel sud-ovest del
Wyoming, o ancora ammirare
aquile calve, volpi e caprioli
nel Seedskadee National
Wildlife Refuge nei pressi del
Green River.

3

PERCORRERE UNA
DELLE STRADE
PANORAMICHE

Le strade panoramiche collegano luoghi storici importanti e cittadine pittoresche e vi
condurranno verso vette che
si innalzano fino al cielo, dense foreste, canyon profondi e
praterie immense. Non avrete
che l’imbarazzo della scelta:
fra i diversi itinerari potrete
scegliere la Beartooth Scenic
Byway, una strada panoramica tutta a stelle e strisce che si
snoda tra vasti paesaggi d’alta
montagna e prati coperti da
un tappeto di fiori selvatici,
oppure la Buffalo Bill Cody
Scenic Byway, che attraversa
la pittoresca Wapiti Valley e
conduce al Parco Nazionale
di Yellowstone.

4

VISITARE UN
TIPICO DUDE O
GUEST RANCH

I dude ranch del Wyoming
sono il luogo ideale per trascorrere una breve vacanza;
sono adatti sia alle famiglie
con bambini sia agli amanti
dell’avventura che vogliono
dedicarsi alla pesca, alla caccia o all’equitazione. Questi
ranch, molti dei quali sono di
proprietà della stessa famiglia
da generazioni, offrono anche
alloggi confortevoli, cucina
casalinga e l’opportunità di
lavorare nel ranch. Nel sito
TravelWyoming.com/placesto-stay troverete la soluzione
più adatta alle vostre esigenze.

A CAVALLO IN WYOMING, WYOMING OFFICE OF TOURISM.

La bellezza naturale
dei parchi nazionali di
Yellowstone e Grand Teton
è un’esperienza che tutti
dovrebbero fare almeno
una volta nella vita.
Yellowstone offre la più alta
concentrazione di fenomeni
geotermici al mondo, cascate
altissime e centinaia di specie
faunistiche e floreali. Il Parco
Naturale Grand Teton è
dominato dalla maestosa
catena montuosa dei Teton
Range, punteggiato da laghi
alpini cristallini e da oltre
370 chilometri di sentieri. Per
maggiori informazioni andare
a pagina 2.
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5

ASSISTERE A
UN RODEO

DALL’ALTO: SCIARE AL JACKSON HOLE MOUNTAIN RESORT, JEFF VANUGA; UNA DISCESA IN GOMMONE LUNGO LO SHOSHONE RIVER, WYOMING OFFICE OF TOURISM;
CAMPEGGIARE IN WYOMING, WYOMING OFFICE OF TOURISM.

Quasi ogni città, grande o
piccola, ospita un rodeo durante
l’estate. Non c’è modo migliore di
immergersi nel modo di vivere
del Wyoming, chiamato anche lo
Stato dei cowboy (Cowboy State).
L’animazione degli annunciatori
e il talento dei cowboy e delle
cowgirl impegnati in esibizioni di
bravura in sella ai loro cavalli e in
gare in cui devono prendere al lazo
e legare le gambe dei vitelli, oltre
alle esilaranti esibizioni dei clown,
rendono indimenticabile una serata
al rodeo. Vi invitiamo a partecipare
alla Cheyenne Frontier Days, la più
grande festa Western e il più grande
rodeo all’aperto al mondo che si
tiene nella capitale ogni mese di
luglio, oppure ad assistere a uno dei
moltissimi rodei che si svolgono in
tutto lo stato.

7

SCOPRIRE LE STORIE
DELLA FRONTIERA
AMERICANA

Il ricco passato di questo stato
è permeato di storie dei popoli
nativi americani, dei pionieri e dei
cercatori d’oro, e le loro leggende
sopravvivono nei musei, centri
culturali e luoghi storici. Visitate il
National Historic Trails Interpretive
Center a Casper per conoscere la
storia della frontiera americana
e le piste attraversate nel 1800 da
coloni, minatori e avventurieri, tutti
alla ricerca di una vita migliore;
oppure visitate alla fine di giugno
la Wind River Indian Reservation
per assistere a uno dei più grandi
powwow del West e ai rodei con
cowboy nativi americani.

9

ESCURSIONISMO
E PESCA

Gli svariati habitat del Wyoming
incoraggiano la vita all’aria aperta, e
l’escursionismo e la pesca sono due
ottimi modi per godersi la natura.
Vi sono centinaia di percorsi all’interno delle 7 foreste nazionali, dei
2 parchi nazionali, dei 12 parchi
statali e degli oltre 7 mila ettari
di terre demaniali. Il Wyoming
è anche il paradiso dei pescatori,
con 4.200 laghi cristallini e 43.500
chilometri di corsi d’acqua ricchi di
trote, salmoni, spigole, ecc.

6

CIMENTATEVI SULLE
PISTE DA SCI

Le piste innevate del Wyoming
sono adatte agli sciatori e snowboarder di qualsiasi livello. Non
mancate di visitare il leggendario
Jackson Hole Mountain Resort,
dove 1.219 metri di terreno
verticale e uno dei più alti totali
di nevosità media negli Stati Uniti
fanno sì che gli amanti della neve
possano dedicarsi tutto l’inverno ai
loro sport preferiti. Oppure potrete
provare stazioni sciistiche più
piccole, come il White Pine Resort
nei pressi di Pinedale, con 142
ettari di piste adatte a tutta la
famiglia, o il Grand Targhee Resort,
con oltre 1.000 ettari di piste.

8

PROVARE L’EMOZIONE
DELLE DISCESE
IN GOMMONE

Sia che preferiate dolci discese
panoramiche o che invece vogliate
cimentarvi sulle rapide, i corsi
d’acqua del Wyoming hanno
qualcosa in serbo per ognuno. La
stagione del rafting va dalla metà di
maggio alla fine di settembre, con
escursioni da mezza giornata, tutta
la giornata e persino di più giorni,
guidati da un istruttore esperto e
con tutta l’attrezzatura necessaria.
Perfette per tutta la famiglia, le
discese in gommone sono anche
un ottimo modo di ammirare
panorami mozzafiato e avvistare la
fauna locale.

10

TRASCORRERE
UNA NOTTE SOTTO
LE STELLE

Il campeggio è un rito estivo
molto amato in Wyoming, dove il
cielo notturno è punteggiato da un
numero infinito di stelle e la natura
incontaminata è tutta d’intorno. Il
Wyoming vanta un’ampia tipologia
di campeggi e parchi per RV:
tranquilli posticini in riva a un lago,
campeggi dotati di tutti gli impianti
che piacciono ai bambini, come le
piscine e le aree attrezzate per i
giochi, oppure piccole gemme
nascoste lontane da tutto.

TravelWyoming.com/it
TravelWyoming.com
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POSTI IDEALI PER OSSERVARE

PARCO NAZIONALE
DI YELLOWSTONE

PARCO NAZIONALE
GRAND TETON

SEEDSKADEE NATIONAL
WILDLIFE REFUGE

Questo parco nazionale è uno
dei posti migliori per osservare la
fauna selvatica in libertà.
Già dalla strada è molto facile
vedere mandrie di bisonti e
wapiti, ma addentrandovi nelle
zone più isolate del parco potrete
avvistare orsi neri e orsi grigi,
alci, lupi grigi, pecore delle
Montagne Rocciose, coyote,
antilocapre, aquile calve e molti
altri animali selvaggi.

Il paesaggio eterogeneo del parco è
l’habitat ideale per orsi neri e grigi,
alci, wapiti, coyote, bisonti, cervi
mulo, lontre di fiume, aquile calve,
galli cedroni, cigni trombettieri e
molte altre specie faunistiche. Se
desiderate osservare le mandrie
di wapiti durante il periodo
invernale, visitate il National Elk
Refuge, appena a sud del parco
nazionale, dove 7.000 wapiti
migratori trascorrono l’inverno.

A nord della città di Green River,
il Seedskadee National Wildlife
Refuge si estende per oltre 58
km lungo il fiume Green River.
Avventuratevi in auto, a piedi
o in kayak all’interno di questo
rifugio naturalistico per avere
l’opportunità di avvistare aquile
calve, cigni trombettieri, alci, cervi
mulo, lepri selvatiche, coyote,
volpi e tanti altri animali.

MEDICINE BOW
NATIONAL FOREST

PILOT BUTTE WILD HORSE
SCENIC LOOP

Alci, wapiti, castori, orsi neri e
linci del Nord America sono solo
alcune delle specie faunistiche
che trovano rifugio nella foresta
nazionale di Medicine Bow
National Forest. Attraverso passi
montani elevati, lasciandovi alle
spalle laghi stupendi, troverete i
vostri animali selvatici preferiti
lungo la strada panoramica Snowy
Range Scenic Byway, che include
una sezione della Highway 130 fra
Laramie e Saratoga.

La strada panoramica Pilot Butte
Wild Horse Scenic Loop, che
si snoda ad anello per oltre 39
km, collega Green River e Rock
Springs, e offre l’emozionante
vista di mandrie di cavalli
selvaggi al galoppo. Questa strada
non asfaltata passa attraverso
il dominio incontrastato di
centinaia di cavalli selvaggi.

BIGHORN MOUNTAINS

La strada panoramica Cloud Peak
Skyway Scenic Byway, lunga oltre
76 km, collega Worland e Buffalo,
mentre la strada panoramica
Bighorn Scenic Byway, lunga
oltre 93 km, si snoda da Shell
in direzione est verso Sheridan.
Aguzzate la vista e avvisterete
wapiti, cervi mulo, cervi dalla
coda bianca, coyote, orsi neri, alci,
tacchini selvatici, galli cedrone,
aquile calve e aquile reali.

THE RED DESERT

WIND RIVER MOUNTAINS

I deserti aridi solitamente non
offrono l’habitat ideale per la
fauna selvatica, ma il Red Desert,
nella regione sud-occidentale
del Wyoming, fa eccezione. I
suoi 24.281 chilometri quadrati
di dune sabbiose e di testimoni
ospitano 350 specie di animali
in libertà, inclusa la più grande
mandria migratoria di antilocapre
negli Stati Uniti contigui e la più
grande mandria di wapiti del
deserto, una specie piuttosto rara.

La catena montuosa Wind River
Range conta cime maestose
(40 delle quali superano i 3.962
metri), oltre 1.300 laghi e il fiume
Wind River. Tutte queste bellezze
naturali la rendono il luogo ideale
per osservare gli animali selvatici
in libertà. Potrete avvistare alci,
wapiti, orsi, lupi, puma e pecore
delle Montagne Rocciose.

Lasciatevi conquistare dalla bellezza e dal fascino della fauna selvatica del Wyoming e contribuite a mantenere intatto il
loro habitat per le generazioni future. Ricordatevi di camminare solo sui sentieri e sulle passerelle designati e non abbandonate a terra i rifiuti. Gli animali selvatici possono essere pericolosi e imprevedibili, perciò è importante rimanere sempre
a debita distanza e non dar loro da mangiare. Anche se sembrano docili, non dimenticatevi mai che sono selvatici!
SCOPRITE ALTRI MODI PER ESSERE BUONI CUSTODI DELLA NOSTRA TERRA E FAUNA VISITANDO TravelWyoming.com/it.
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IN SENSO ORARIO DA SINISTRA IN ALTO: COYOTE, WYOMING OFFICE OF TOURISM; ALCE MASCHIO, JEFF VANUGA; SEEDSKADEE NATIONAL WILDLIFE REFUGE, FLICKR/FRED MAST; CERVO MULO, JEFF VANUGA;
ORSO GRIGIO, JEFF VANUGA; ANTILOCAPRE AL GALOPPO NEL RED DESERT, JEFF VANUGA; CAVALLI SELVAGGI, WYOMING OFFICE OF TOURISM; CASTORO, ISTOCKPHOTO.

gli
animali
selvatici
IN LIBERTÀ NELLO STATO DEL WYOMING

BUFFALO
Scoprite il vecchio Far West in questa
pittoresca cittadina ai piedi delle Bighorn
Mountains. Troverete piste per escursioni
a piedi, in bicicletta e a cavallo, laghi dalle
acque cristalline per la pesca e paesaggi per
avventure in fuoristrada o motoslitta. Famoso
covo di Butch Cassidy e Sundance Kid,
Buffalo è situata lungo la strada panoramica
Cloud Peak Scenic Byway, il tragitto più breve
per il Parco Nazionale di Yellowstone.
BuffaloWyo.com

SHERIDAN
Ricca di leggende del vecchio Far West,
Sheridan è l’essenza del Wyoming. Ai
piedi delle aspre Bighorn Mountains,
la città è idealmente situata fra Mount
Rushmore e il Parco nazionale di
Yellowstone. Il centro cittadino ospita
attrazioni storiche, dove i visitatori
possono conoscere la cultura dei cowboy
e la storia dei pionieri.
SheridanWyoming.org

LARAMIE
Storico sito del Far West, Laramie offre
anche entusiasmanti avventure per chi ama
la vita all’aperto. Potrete scalare le incredibili
formazioni rocciose nella Medicine Bow
National Forest ed esplorare la vasta catena
montuosa di Snowy Range in motoslitta o
mountain bike, a seconda della stagione;
pescare le trote nei Big e Little Laramie
Rivers e fare una memorabile gita in
gommone nel North Platte River.
VisitLaramie.org

CHEYENNE
Visitate la leggendaria Cheyenne, dove
si svolge il più grande rodeo all’aperto al
mondo durante i Cheyenne Frontier Days,
10 giorni di festa con parate ed esibizioni
di bull rider professionisti. Da non perdere:
il Cheyenne Depot and Depot Museum,
costruito alla fine del 1880, e numerosi
altri musei che raccontano la storia del
vecchio Far West; una gita in treno in
un ranch per l’allevamento dei bisonti o
un’escursione a cavallo.
Cheyenne.org

BLAIR HOTELS
I cinque Blair Hotels, situati in tre splendide posizioni nello Stato del Wyoming, sono il luogo ideale per
rilassarsi, riprendere i contatti e trascorrere il tempo in compagnia dei propri cari visitando attrazioni
naturali come il Parco nazionale di Yellowstone, Grand Teton e Mount Rushmore. Il Buffalo Bill Village Resort,
un complesso alberghiero costituito da tre hotel unici al centro di Cody, offre servizi completi e il facile
accesso a shopping e ristoranti. Il resort si trova ad appena 84 km dal Parco nazionale di Yellowstone.
Situato in una conveniente posizione fra Buffalo e Sheridan, il Ranch at Ucross è la sosta ideale per chi
continua il viaggio lungo questo iconico percorso attraverso le Black Hills verso il Mt. Rushmore.
BlairHotels.com

Per alcuni la vista, per altri la prospettiva.
Lo splendore visivo del Wyoming può davvero travolgere i sensi, suscitando
emozioni che cambiano il modo di vedere le cose. Trovate il vostro Zen, la vostra
pace mentale nei suoi epici parchi nazionali e in oltre 254.000 km 2 di possibilità.

