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LA ZONA PEDONALE
Dall’aeroporto si può prendere un treno per la 
Denver Union Station, che ospita ristoranti 
con specialità a chilometro zero, bar e negozi. 
Oppure si può usufruire della navetta gratuita 
lungo la 16th Street Mall ed esplorare il centro 
della città, compresa la storica Larimer 
Square, con i suoi negozi e ristoranti e la sua 

vita notturna.

RILASSARSI IN UN 
BAR ALL’APERTO
A Denver il sole splende per 300 giorni 
all’anno, perciò i suoi locali all’aperto 
sono sempre disponibili! Da provare la cucina 
creativa nei ristoranti gestiti dagli chef stessi, 
sorseggiare un cocktail artigianale o visitare 
uno dei numerosi birrifici sparsi nei quartieri 
della città, da River North a Highland e oltre.

ROCK A RED ROCKS
Nessun musicofilo si 
lascerebbe sfuggire un 
concerto nel famoso 
parco e anfiteatro di Red 
Rocks. Durante il giorno 
si può passeggiare lungo 
i panoramici sentieri 
di arenaria e visitare la 
Performers Hall of Fame.

ARTE IN STILE WESTERN
Si consiglia di visitare il Denver Art Museum, 
che custodisce una famosa collezione d’arte 
dei nativi nordamericani; ammirare 
le mostre interattive all’History Colorado 
Center; vivere le opere psichedeliche di più 
di 300 artisti nella nuova 
Meow Wolf Convergence 
Station o scegliere un 
indumento western nel 
famoso Rockmount 
Ranch Wear.

CAMPO BASE DENVER 
Da Denver si può partire per un’escursione 
giornaliera nelle Montagne Rocciose e 
tornare in tempo per la cena! Denver è il 
campo base perfetto per esplorare i luoghi 
più belli del Colorado durante il giorno e 
ritornare la sera per una cena prelibata e una 
passeggiata fra 
le opere della 
street art. 

PUNTO DI ACCESSO ALL’AMERICAN WEST!

Le cinque migliori avventure urbane
a Denver, Colorado

VISITDENVER.com/IT
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Situato nella zona nord-occidentale degli Stati Uniti, il Great American 
West offre panorami spettacolari e meraviglie naturali uniche al 
mondo in quindici parchi e monumenti nazionali di rara bellezza. 

Avventure indimenticabili in una natura incontaminata unite alla possibilità 
di visitare innumerevoli mete culturali, escursioni lungo percorsi leggendari 
sulle orme di famosi esploratori, incontri con la maestosa fauna selvatica: 
ci sono tutti gli ingredienti per una vacanza intensa e indimenticabile.

Musei originali e splendidi centri di promozione della cultura locale 
offrono la possibilità di viaggiare nel tempo per conoscere la storia 
dell’Old West e la cultura nativa americana, per comprendere lo spirito 
libero e pionieristico su cui è stata costruita l’America. I sensi vengono 
costantemente sollecitati dal contrasto fra le attrazioni delle grandi città e 
il fascino di cittadine accoglienti, dall’equilibrio tra spazi sconfinati e centri 
turistici ricchi di attrattive. I vivaci centri storici delle città abbondano di 
ristoranti eterogenei, piccoli negozi e atmosfere inconsuete e suggestive.

Benvenuti nel Great American West.

GO
WEST!



JACKSON LAKE E GRAND TETON NATIONAL PARK, WYOMING



6 THE GREAT AMERICAN WEST

M O N TA N A

N O R T H  DA KOTA

W YO M I N G

S O U T H  DA KOTAI DA H O

95

95

93

93

93

93

93

89

89

87

89

287

287

189

191

191

191

191

191

191

191287

93

12

12

12 12

12
12

12

12

14

18

18

18

14

81

26

26
26

26

26

14

14

26

85

85

85

83

83

83

83

85

85

30

30

30

20

20

16

16

14

95

95

2 2
2

2

2

2

2 2

2

52

52

55

21
75

43

59

59

73

59

59

24

16

68

200

200

200

200

200

200

789

487

90

90

90

25

90

90

94

94

29

29

2984

86

80

80

80

15

15

15

287

212

385

281

281

281

212

212

212

212

Cascade

Stanley

Challis

Salmon

Weiser

Shoshone

American Falls

McCammon

Malad City

Lava Hot Springs

Dubois

Dubois

Boulder

Ashton

Moran

Palisades

Preston

Montpelier

Carey

Hailey
ArcoSun Valley

Payette

Grangeville

Cottonwood

Bonners Ferry

Libby

Eureka

West Glacier

East
Glacier Park

Browning Shelby

Conrad

Choteau

Seeley Lake

Garrison

Wolf Creek

Big Sky

Townsend

Harlowtown

Big Timber
Hardin

Broadus

Baker

Circle

Wolf Point

Plentywood

Culbertson

Sidney

Jordan

Minot

Medora

Williston

Watford City

Garrison

Washburn

Devils Lake

Dunseith Cavalier

Valley City

Mayville

Grand Forks

WahpetonBowman

Buffalo

Lemmon

Mobridge
Selby

Gettysburg

Highmore De Smet

Brookings

Madison

Volga

Ipswich
Groton

Sisseton

Millbank

Redfield

Fort Yates

Faith

Bottineau

Glasgow
Malta

Hariem

Roundup

Grass RangeLewistown

White Sulphur
Springs

Anaconda

Superior

Moscow

Thompson Falls

Ft. Benton

Shoshone

Riverton

Farson

Kemmerer

Green River

Baggs

Medicine Bow Torrington

Moorcroft

Newcastle

Belle
Fourche

Phillip

MartinEdgemont Mission

Winner
Gregory

Lake Andes
Beresford

Murdo

Devils Tower

Kaycee

Worland

Greybull
Ucross

Lovell

Strasburg

Regent
Fort Ransom

New Town

Faulkton

Caldwell

Mountain Home

BOISE
Ketchum

Twin Falls

Pocatello

Rexburg

Victor
Teton Village

Jackson

Alpine Pinedale

Evanston

Rock Springs

Rawlins

West Yellowstone

Lewiston

Sandpoint

Coeur d’Alene

Kalispell

Polson

Whitefish

Butte

HELENA

Dillon
Gardiner

Great Falls

Red Lodge

Laurel

Livingston
Virginia City

Bozeman
Billings

Buffalo

Sheridan

Gillette
Sundance

Hill City
Deadwood

Sturgis

Rapid City
Wall

Custer 
Keystone

Kadoka

PIERRE Huron

Mitchell
Canistota

Yankton

Aberdeen

Watertown

Sioux Falls

Chamberlain

Hot Springs

Spearfish

Forsyth

Miles City

Glendive

Dickinson BISMARCK Jamestown Fargo

RugbyHavre

Hamilton

Missoula

Riggins

McCall

Idaho
Falls

Laramie
CHEYENNE

Wheatland

Douglas LuskCasper

Cody

Lander

Thermopolis

Fort
Laramie

2

1

3

4

10

11
56

7

8

9

AEROPORTI REGIONALI

Boise (BOI)
Idaho Falls (IDA)
Lewiston (LWS)
Pocatello (PIH)
Sun Valley (SUN)
Twin Falls (TWF)
Moscow (PUW)

Aberdeen (ABR)
Huron (HON)
Pierre (PIR)
Rapid City (RAP)
Sioux Falls (FSD)
Watertown (ATY)

IDAHO

SOUTH DAKOTA

DENVER
INTERNATIONAL
AIRPORT

Denver (DEN)
Minneapolis/St. Paul/ 
Bloomington (MSP)
Salt Lake City (SLC)
Seattle (SEA) 
Calgary (YYC)

PUNTI DI ACCESSO

Bismarck (BIS)
Devils Lake (DVL)
Dickinson (DIK)
Fargo (FAR)
Grand Forks (GFK)
Jamestown (JMS)
Minot (MOT)
Williston (ISN)

NORTH DAKOTA

Billings (BIL)
Bozeman (BZN)
Butte (BTM)
Great Falls (GTF)
Helena (HLN)
Kalispell (FCA)
Missoula (MSO)

MONTANA

WYOMING

Casper (CPR)
Cheyenne (CYS)
Cody (COD)
Gillette (GIL)
Jackson Hole (JAC)
Laramie (LAR)
Riverton (RIW)
Rock Springs (RKS)
Sheridan (SHR)
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Glacier National Park

Little Bighorn Battlefield 
National Monument

Yellowstone National Park

Grand Teton National Park

Badlands National Park

Mount Rushmore National 
Memorial

Theodore Roosevelt National Park 
South Unit

Theodore Roosevelt National Park 
North Unit

Fort Union Trading Post National 
Historic Site

Craters of the Moon National 
Monument

Sawtooth National Recreation Area

PARCHI E MONUMENTI: INFORMAZIONI SULLO STATO:

Capitale: Cheyenne 
Popolazione: 576.851 
Data di istituzione: 10 luglio 1890 
Soprannome: Equality State; Cowboy State

WYOMING

Capitale: Pierre 
Popolazione: 886.667 
Data di istituzione: 2 novembre 1889 
Soprannome: Mount Rushmore State

SOUTH DAKOTA

Capitale: Bismarck 
Popolazione: 779.94 
Data di istituzione: 2 novembre 1889 
Soprannome: Peace Garden State; Flickertail State; Roughrider State

NORTH DAKOTA

Capitale: Helena 
Popolazione: 1.084.225 
Data di istituzione: 8 novembre 1889 
Soprannome: Big Sky Country; Treasure State

MONTANA

Capitale: Boise 
Popolazione: 1.839.106 
Data di istituzione: 3 luglio 1890 
Soprannome: Gem State

IDAHO

SCALA IN KM
100 KM

LEGENDA

Città

Capitale di stato

Strada interstatale90

Parco statale/
nazionale

Aeroporto

Autostrada26 55
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IDAHO

IL PATRIMONIO CULTURALE DEI NATIVI AMERICANI:
• In principio – Imparerete i miti della creazione dei Nimiipuu 

esplorando i siti del Nez Perce National Historical Park.
• Una storia al femminile – Scoprirete la storia di Sacajawea e delle 

tribù Agai’dika Shoshone-Bannock presso il Sacajawea Interpretive, 
Cultural & Educational Center di Salmon.

• Storia antica – Ammirerete le incisioni rupestri risalenti a migliaia 
di anni fa visitando il Celebration Park, il primo parco archeologico 
dell’Idaho. DESTINAZIONI INSOLITE:

• Sito storico – Il Museum at the Brig presso il 
Farragut State Park permette di visitare un campo di 
addestramento della seconda guerra mondiale, con 
cimeli della marina militare e del conflitto bellico.

• Fossili preistorici – L’Hagerman Fossil Beds National 
Monument ospita uno dei più ricchi siti mondiali 
di fossili del Pliocene, a breve distanza dalle 
numerose e suggestive cascate del Thousand 
Springs State Park.

• I giorni della frontiera – Meta assolutamente 
meritevole di una visita, il Land of the Yankee 
Fork State Park riporta in vita il passato minerario 
dell’Idaho.

L’Idaho è il luogo ideale per vivere l’avventura e condividere esperienze 
culturali. Trascorrerete momenti indimenticabili pescando in uno dei numerosi 
fiumi con riconoscimento “blue ribbon” o ammirando le fragorose cascate 

Mesa o Shoshone, il Niagara del West. Proverete l’emozione di esplorare 
antiche grotte di lava al Craters of the Moon National Monument & Preserve, 
visitare le miniere d’argento di Wallace o inerpicarvi sui giganti di granito della 
City of Rocks National Reserve. Resterete incantati dai ballerini baschi del festival 
annuale di San Inazio a Boise, farete il tifo per il vostro cowboy preferito a un 
rodeo o canterete in compagnia alla Treefort Music Fest.

Con la più vasta area di wilderness degli Stati Uniti 
continentali, l’Idaho offre un’infinità di luoghi da esplorare.

WESTERN PLEASURE GUEST RANCH, SANDPOINT

CELEBRATION PARK

SAWTOOTH NATIONAL RECREATION AREA
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DA NON PERDERE:
• Cieli stellati – Ammirate la Via Lattea, lasciate che le costellazioni e il cielo stellato si 

dispieghino davanti ai vostri occhi mentre cala la notte e vi trovate in uno chalet lontano 
da tutto, in un camper o nell’area di campeggio che avete scelto. Questi sono alcuni 
dei luoghi per le viste notturne più suggestive: International Dark Sky Reserve dell’Idaho 
centrale, City of Rocks National Reserve e Bruneau Dunes State Park.

• Sorgenti calde – L’Idaho offre più di 130 sorgenti calde dove sciogliere lo stress e 
alleviare i muscoli indolenziti dopo una giornata di escursioni. Si va dalle piscine 
geotermali con riscaldamento naturale a strutture turistiche attrezzate con tutte le 
comodità.

• Escursioni a cavallo – Scoprite il cowboy che è in voi esplorando il West a cavallo lungo 
i numerosi percorsi della Sawtooth National Recreation Area, intorno a Sandpoint, o 
nell’Harriman State Park, adiacente al parco di Yellowstone.

IDAHO IN PILLOLE:
• Paradiso invernale – Ovunque vi troviate, non 

sarete lontani da una delle 19 località sciistiche 
dell’Idaho, come Sun Valley, la preferita da 
Hemingway. 

• Strade panoramiche – L’Idaho vanta 31 strade 
designate come panoramiche, ognuna con viste 
mozzafiato. Un percorso rapido, ma denso di 
emozioni, è il Lowman Loop, con torrenti ideali per 
il rafting, sorgenti calde e una grande ricchezza 
naturale. Incrocia altre tre strade panoramiche.

• Un alloggio unico – E’ possibile dormire su una 
piattaforma per l’avvistamento degli incendi 
situata tra i rami di un albero per ammirare 
dall’alto il sole che sorge e tramonta sulle cime 
delle montagne.

• Itinerari enogastronomici – La viticultura e 
l’agricoltura dell’Idaho sono in piena espansione, 
con più di 60 aziende vinicole e 80 birrifici. 
L’Idaho è il primo produttore di orzo e il secondo 
produttore di luppolo degli Stati Uniti. I vigneti 
delle tre regioni viticole dello stato (AVAs) si 
estendono complessivamente su più di 500 ettari.

AZIENDA VINICOLA PARMA RIDGE, PARMA

TRATTO INFERIORE DEL FIUME SALMON, LEWISTON

visitidaho.org
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L’Idaho sud-occidentale offre la possibilità di intraprendere svariate avventure 
all’aria aperta, soprattutto nelle città di Boise e McCall. Qui si trova il meglio 
del West: aspre colline e montagne con ampi spazi aperti, fiumi famosi per la 
pesca e per le splendide rapide, e strade panoramiche che invitano a scegliere i 
percorsi meno battuti.

BOISE
Circondata da colline e adagiata sulle 
rive del fiume Boise, la capitale dello Stato 
dell’Idaho offre un ottimo punto di partenza 
per escursioni a piedi, in mountain bike e in 
kayak. I ciclisti possono percorrere la Boise 
River Greenbelt, una pista asfaltata di 40 
km che attraversa la città ed è costellata di 
parchi, ristoranti, cantine vinicole urbane, 
birrerie e sidrerie. Gli amanti del brivido si 
possono dirigere a nord di Boise per fare 
rafting sul fiume Payette, accompagnati 
dalle guide di Cascade Raft. Gli amanti 
dell’arrampicata rimarranno affascinati 
dalle Black Cliffs, famose per le falesie che 
attirano sia i principianti che gli esperti.

L’offerta culinaria di Boise, inserita da Food 
& Wine nel novero delle Next Great Food 
Cities americane, rappresenta un’occasione 
da non perdere. The Warehouse, il nuovo 
“salone” gastronomico di Boise, sta 
spopolando con i suoi dieci ristoranti e 
due bar. A breve distanza dalla regione 
vinicola di Sunnyslope, Boise vanta 
un numero impressionante di centri di 
degustazione, tanto che esiste un tour 
urbano del vino per chi preferisce restare 
in prossimità del centro.

IDAHO 
SUD-OCCIDENTALE

FOCUS

BOISE RIVER GREENBELT IL CENTRO DI BOISE

BIRRIFICIO A BOISE



11THE GREAT AMERICAN WEST

MCCALL
McCall sorge a circa 170 km a nord sul lago 
Payette: 2156 ettari di acque glaciali che si 
prestano a tutti i tipi di sport acquatici. Il lago 
offre infinite opzioni: nuoto, vela, sci d’acqua, 
jet ski, canoa, kayak, SUP e canottaggio. Potrete 
anche rilassarvi e fare un giro panoramico in 
battello con McCall Lake Cruises.

L’Idaho vanta il percorso di rapide più lungo 
nella zona dei Lower 48 (i 48 stati continentali 
degli USA), quindi non sorprende che McCall, 
come Boise, sia una delle tappe immancabili 
per gli appassionati di rafting. Potrete 
rivolgervi a uno dei centri di prenotazione dei 
fiumi Payette o South Salmon, oppure partire 
direttamente da McCall per spedizioni di 
rafting, jet boat o pesca più a nord, offerte da 
Hells Canyon Adventures.

Con oltre 800 km di sentieri pubblici 
da esplorare, la regione offre panorami 
d’eccezione per escursioni a piedi o a cavallo. 
Ya-Hoo Corrals a McCall vi farà scoprire il 
Grande West americano attraverso gite guidate. 
Ogni escursionista troverà il suo sentiero 
ideale, dai percorsi adatti anche ai bambini nel 
Ponderosa State Park a quelli per i più esperti.

McCall propone itinerari diversificati per tutte 
le discipline ciclistiche. Potrete scegliere tra 
un’infinita rete di sentieri per il fuori pista, 
oppure gli ampi prati del Ponderosa State Park, 
i gravity trail di Brundage e Tamarack, serviti da 
impianti di risalita, o i sentieri freeride di Bear 
Basin e Jug Mountain Ranch.

STRADE PANORAMICHE
I viaggi in auto assumono un nuovo significato grazie alla grande quantità di strade 
panoramiche della regione. Partendo da Boise, la Payette River Scenic Byway 
sulla Highway 55 si snoda tra una meravigliosa natura selvaggia e attraversa 
corsi d’acqua e foreste nazionali. Piccole città come Horseshoe Bend, Donnelly e 
Cascade, animano le strade panoramiche. Una tappa consigliata per fare scorta di 
ottimi dolci appena sfornati è Volcanic Pies a Horseshoe Bend.

IDAHO 
SUD-OCCIDENTALE

Risorse di viaggio:
visitboise.com and visitsouthwestidaho.org

EQUITAZIONE NELL’IDAHO SUD-OCCIDENTALERAFTING NELL’IDAHO SUD-OCCIDENTALE

LAGO PAYETTE A MCCALL

LAGO PAYETTE A MCCALL

MOUNTAIN BIKE
NELL’IDAHO SUD-OCCIDENTALE
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MONTANA
Benvenuti nello “stato del grande cielo”, dove gli animali selvatici sono 
più numerosi degli esseri umani. Nel quarto stato più grande d’America, 
l’espressione “spazi sconfinati” assume un nuovo significato.

RELAX E DISTENSIONE:
• Bagno in sorgenti calde – Le preoccupazioni 

svaniscono gradualmente quando ci s’immerge 
nelle piscine naturali minerali di Yellowstone Hot 
Springs a Gardiner, ma c’è anche spazio per una 
fuga romantica nelle Quinn’s Hot Springs.

• Scoprite il cowboy che c’è in voi in un ranch di 
lusso – Il Ranch at Rock Creek è il primo ranch 
a cinque stelle nella classifica di Forbes; qui le 
tradizioni di frontiera si fondono con il lusso più 
raffinato.

• Fuori dai percorsi più battuti – Attraversando un 
tratto del lago Flathead in kayak o in barca, si 
può raggiungere il Wildhorse Island State Park e i 
suoi angoli più nascosti. Un tempo quest’isola era 
un rifugio utilizzato dagli indiani Salish-Kootenai 
per proteggere i propri cavalli dalle altre tribù 
della zona e ospita ancora oggi cinque cavalli 
selvaggi in libertà.

I l Montana vanta due parchi nazionali, 55 parchi statali, 
innumerevoli meraviglie naturali e immense distese selvagge 
dove è dolce perdersi. La pesca a mosca è ai massimi livelli, 

i limpidi torrenti invitano all’avventura e gli splendidi paesaggi 
esercitano un’attrazione irresistibile. Più di 1.000 chilometri 
di sentieri permettono di ammirare da vicino i famosi 
ghiacciai del Glacier National Park, i prati alpini, le foreste 
verdeggianti, le fragorose cascate e le vette torreggianti di 
questo meraviglioso stato. In Montana è ambientato il film “In 
mezzo scorre il fiume” e la scelta non poteva essere più felice, 
poiché l’acqua è la linfa vitale dello stato e le montagne sono 
il suo regno.

HOLLAND LAKE
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IL RETAGGIO DEL GRANDE WEST AMERICANO:
• Uno dei più grandi “buffalo jump” in Nord America – Il First Peoples 

Buffalo Jump State Park è un sito storico e archeologico percorso da sentieri 
dove si respira la cultura del bisonte.

• Tour nella cultura dei nativi – Un tour guidato con i membri della tribù 
Blackfeet permette di approfondire la conoscenza dei luoghi sacri del 
Glacier National Park. I nativi racconteranno storie di animali, delle piante 
utilizzate per l’alimentazione e la medicina e della spiritualità di queste 
terre.

• Esperienza in un powwow – Durante la Crow Fair, un grande raduno 
nativo di fine estate, la tranquilla cittadina della Crow Agency si trasforma 
nella capitale mondiale del tepee (tenda conica tipica dei nativi americani); 
a luglio si consiglia una visita a Browning per la celebrazione del North 
American Indian Days Powwow.

MONTANA IN PILLOLE:
• Strade panoramiche – Il Montana ospita molte strade 

panoramiche. L’Anaconda-Pintler Scenic Route si snoda ai 
piedi delle montagne e lungo fiumi e laghi, mentre i panorami 
mozzafiato della Going-to-the-Sun Road rendono il viaggio 
indimenticabile. Per gli appassionati di storia, la Pioneer 
Mountains Scenic Byway offre un tuffo nel passato minerario 
del Montana attraverso la città fantasma di Coolidge.

• Meraviglie fluviali – Da più di 125 anni i visitatori percorrono 
il viaggio di Lewis e Clark lungo il fiume Missouri. Il modo 
migliore di seguire questo itinerario è salire su un battello 
“Gates of the Mountains” nei pressi di Helena: si tratta di 
un’imbarcazione aperta, adatta alle famiglie, che attraversa 
formazioni rocciose simili a cancelli di granito, dove il fascino 
della storia si coniuga con le meraviglie della natura.

• Sulle orme dei dinosauri – Viaggiare nel tempo diventa 
possibile lungo il Montana Dinosaur Trail, una serie di 14 
musei dedicati ai dinosauri, ricchi di reperti preistorici. È il 
vostro passaporto per l’esplorazione della paleontologia.

DESTINAZIONI INSOLITE:
• Red Lodge – Questa singolare cittadina, nota come campo 

base dei monti Beartooth, offre una sorprendente eccellenza 
gastronomica, oltre a interessanti boutique e gallerie d’arte; 
ospita anche il Yellowstone Wildlife Sanctuary, dove ammirare 
da vicino felini selvatici, lupi e rettili.

• Sirene in carne e ossa – A Great Falls c’è un locale, il Sip & Dip 
Lounge, dalle atmosfere tropicali e retrò, dove sorseggiare una 
bevanda fresca mentre queste mitiche creature nuotano davanti 
ai vostri occhi.

• Città fantasma – Non lontano da Missoula, la città 
abbandonata di Garnet, con più di 30 edifici ancora intatti, 
trasporta i visitatori nell’epoca della corsa all’oro.

MONTI PIONEER

CITTÀ FANTASMA DI NEVADA CITY

RISERVA INDIANA CROW

FOUR DANCES RECREATION AREA

visitmt.it
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Tra gli imponenti e suggestivi paesaggi del Glacier Country, nel Montana occidentale, potrete 
dedicarvi a straordinarie attività ricreative all’aria aperta e scegliere tra nove itinerari panoramici, 
75 affascinanti cittadine e avventure che ricorderete per sempre.

I l lago Flathead, il più grande lago d’acqua dolce del West, è tutto 
da scoprire, con le ambite ciliegie Flathead del Montana, i villaggi 
da fiaba, gli sport acquatici e tante avventure per tutto l’anno. Potrete 

pescare a mosca in un fiume leggendario o in un ruscello dall’acqua 
cristallina popolata da trote, passeggiare nei farmers market che offrono 
“il meglio del West”, contemplare il cielo notturno più ipnotico che 
abbiate mai visto o esplorare due riserve indiane per saperne di più sulla 
Nazione dei Piedi Neri e le Tribù Confederate Salish e Kootenai. Ogni 
tipo di viaggiatore vivrà la sua autentica esperienza western.

Le affascinanti comunità del Montana occidentale sono ricche di siti 
artistici e culturali e vivaci quartieri storici. Nelle aree pedonali dei centri 
cittadini si trovano birrerie, distillerie, delizie culinarie e negozi con 
articoli locali, mentre i grandi spazi aperti sono facilmente raggiungibili. 
Troverete numerose possibilità di alloggio, dalle più rustiche alle più 
esclusive. Per un’avventura 100% western, l’ideale è soggiornare in una 
cabin o in un guest ranch e montare in sella per vivere un’esperienza 
indimenticabile.

Il Glacier National Park, conosciuto anche come “la corona del 
continente”, si estende nella regione per oltre 400.000 ettari di paesaggi 
mozzafiato. Potrete raggiungere a piedi alcuni scintillanti laghi glaciali, 
immortalare più di 200 cascate e lasciarvi ipnotizzare dalle maestose 
montagne che svettano tutt’intorno. Il parco è aperto tutto l’anno, ma 
l’autunno è il periodo più indicato per osservare la sua fauna selvatica, 
godere delle temperature più fresche e ammirare le sfumature dorate 
delle foreste che fanno da contorno alle cime innevate. La primavera, 
quando il parco è immerso in un’atmosfera di pace, è il momento giusto 
per percorrere in bicicletta la famosa Going-to-the-Sun Road o per 
osservare da vicino i cuccioli di animali selvatici. Non perdete l’occasione 
di scoprire le meraviglie della natura e la ricca storia del parco con i tour 
didattici e storici sui Red Bus, che vi aiuteranno a comprendere l’antico 
legame degli indiani delle Grandi Pianure con la meravigliosa natura 
circostante. Potrete programmare il vostro viaggio nel Glacier Country su 
glaciermt.com e scoprire il Montana che avete sempre sognato.

GLACIER COUNTRY, 
MONTANA

GLACIER NATIONAL PARK — MAX LAU

RED BUS TOUR — 
ANDY AUSTIN

MANY GLACIER — 
TONY BYNUM

RONAN — GLACIER COUNTRY TOURISM

Wellness

Monumento nazionale di Little Bighorn Battlefield
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Escursionisti Amanti dell’aria
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Benessere Shopping 
addicted

Foodies Amanti di Arte
e Cultura 

Avventure per
famiglie 

Itinerari
della birra

VISITBILLINGS.COM

UN SENTIERO PER OGNI SPIRITO
Il Montana's Trailhead vi invita a lanciarvi in nuove avventure, provando un nuovo

sport o una lezione di arrampicata su roccia, assaggiando la birra locale e
immergendovi nelle arti e nella cultura locali o viaggiando lungo

la strada panoramica. 

L’immersione nella ricca storia della nostra regione vi permetterà di
visitare i siti e i monumenti di cui avete solo letto. La vostra passione per il

passato sarà così appagata.

Qualunque cosa facciate, assicuratevi di forgiare il vostro cammino a Billings. 

FOCUS
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passato sarà così appagata.

Qualunque cosa facciate, assicuratevi di forgiare il vostro cammino a Billings. 
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NORTH
DAKOTA

IL RETAGGIO DEL GRANDE WEST AMERICANO:
• Turismo tribale – Il North Dakota è la patria di sette tribù stanziate 

in cinque territori tribali. Si consiglia di visitare il Mandan, Hidatsa, 
Arikara Earth Lodge Village, il nuovo centro informativo MHA e il 
Knife River Indian Village National Historic Site, dove Lewis e Clark 
incontrarono Sakakawea.

• Rodeo di Mandan – Il rodeo più antico del mondo fu inaugurato a 
Mandan nel 1879, durante il fine settimana del 4 luglio, e continua 
ancora oggi nel fine settimana del Giorno dell’Indipendenza. La 
manifestazione dura tre giorni e comprende rodeo, spettacoli di 
intrattenimento, fuochi d’artificio, street dance e molto altro.

• Powwow – In origine i powwow si svolgevano in primavera per 
festeggiare l’inizio di una nuova vita; oggi si svolgono durante 
tutto l’anno per offrire alle persone l’occasione di riunirsi, cantare, 
ballare, banchettare e pregare.

• Killdeer Mountain Four Bears Scenic Byway – Questa strada 
panoramica, lunga circa 100 km, offre un’esperienza unica nella 
cultura e nella storia delle tribù Mandan, Hidatsa e Arikara, e nella 
vita dei cowboy con i loro rodeo. I principali punti d’interesse sono: 
Crow Flies High Butte Overlook, Four Bears Museum, Earth Lodge 
Village a New Town, Little Missouri State Park, Killdeer Battlefield 
State Historic Site e Lake Ilo National Wildlife Refuge.

Dalla Red River Valley alle colline ondulate della Drift Prairie, il paesaggio 
del North Dakota attira sia gli amanti della vita più confortevole sia gli 
appassionati della vita spartana all’aria aperta. Innumerevoli sono le 

opportunità di immergersi nella cultura locale e di seguire una lezione di storia 
dal vivo, ad esempio partecipando a un powwow, a un rodeo o a una fiera. 
Qui sono vissuti Theodore Roosevelt, George Armstrong Custer, Toro Seduto, 
Sakakawea, oltre a Lewis e Clark, e le tracce della loro presenza sono ancora 
ben visibili. Seguire queste tracce significa rivivere il passato e allo stesso 
tempo godere di un presente fatto di momenti leggendari.

Ricco di storia e intriso di avventura, il North Dakota 
è uno dei segreti meglio custoditi d’America.

THEODORE ROOSEVELT NATIONAL PARK

UTTC INTERNATIONAL POWWOW
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PERCORSI NELLA STORIA E NELLA CULTURA:
• Scandinavian Heritage Park – L’unico museo all’aperto al mondo dedicato ai cinque paesi 

nordici, dove scoprire Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia esplorando 
una casa di legno costruita 240 anni fa, la riproduzione di uno stabbur tradizionale, un 
cavallo Dala svedese alto otto metri, una Gol Stavkirke, una sauna finlandese e un mulino 
a vento danese.

• International Peace Garden – Questo paradiso botanico custodisce più di 150.000 fiori 
nel giardino e nella serra, oltre a una delle più grandi collezioni di cactus del mondo.

• Una giornata al museo – Il North Dakota Heritage Center and State Museum è l’orgoglio 
del sistema museale dello stato. L’ingresso è gratuito e nei suoi 9.000 metri quadrati c’è 
tutta la storia del North Dakota, dall’era glaciale all’epoca moderna. Al suo interno si può 
anche assistere a spettacoli nel nuovo teatro digitale o pranzare al punto di ristoro.

IL NORTH DAKOTA IN PILLOLE:
• Festival unici – Lo United Tribes International Powwow, 

incentrato sulla storia dei nativi americani, e la Norsk Hostfest, 
dedicata alle tradizioni vichinghe, portano alla ribalta due 
culture molto diverse.

• Pittoreschi centri storici – Le città di Fargo, Grand Forks, 
Bismarck, Minot, Valley City e Medora sono attraversate da vie 
centrali piene di fascino e sono ricche di boutique a gestione 
locale e di allettanti occasioni gastronomiche.

• Avventure nella natura – 180.000 chilometri quadrati di territori 
selvaggi, acque scintillanti e aria limpida esercitano un richiamo 
irresistibile per gli amanti dell’avventura. Negli spazi aperti del 
North Dakota c’è sempre qualcosa di speciale da fare, come 
pescare un walleye nel lago Sakakawea, raggiungere la vetta 
di un’altura attraversando le Badlands o dormire sotto le stelle in 
un parco statale.

DESTINAZIONI INSOLITE:
• White Horse Hill National Game Preserve – In un percorso ad 

anello di circa sei chilometri, si possono ammirare mandrie 
di bisonti e di alci, fare tappa nella cittadina dei cani della 
prateria, vedere più di 250 specie di uccelli, fare un’escursione 
ed esplorare i vari habitat.

• Sheyenne River Valley National Scenic Byway – Lunga circa 
100 chilometri, è la prima strada panoramica del North Dakota 
riconosciuta a livello nazionale e attraversa zone archeologiche, 
storiche, culturali e ricreative.

ndtourism.com

SCANDINAVIAN HERITAGE PARK

RED RIVER

FORT RANSOM STATE PARK
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I paesaggi mozzafiato della valle del Fiume Red, il centro urbano autentico e il modo in cui la città 
accoglie il freddo dell’inverno sono i segni distintivi di Fargo.

Fargo è un luogo peculiare da visitare: non è una 
montagna, non è una spiaggia tropicale e non 
pullula di turisti. Tra le sconfinate praterie al confine 

tra il Minnesota e il North Dakota, scoverete tesori 
nascosti: movida notturna, gastronomia, arte e persone 
estremamente socievoli che vi accoglieranno a braccia 
aperte.

Ogni autunno vi aspettano le parate di canoe, le 
splendide cantine disseminate tra le praterie e i 
mercatini del vintage. La vista dei tramonti dai patio 
panoramici è imperdibile e l’ottimo cibo si sposa 
perfettamente con le bevande artigianali offerte. 
Lasciatevi incantare dalla storica chiesa di Stave, dalla 
nave vichinga Hjemkomst e dai murales del centro e fate 
un salto indietro nel tempo a Bonanzaville, il villaggio 
dei pionieri. Durante l’inverno, gli abitanti e i visitatori 
non si si lasciano intimorire dal freddo. Eventi come il 
Frostival e le divertenti serate trascorse negli igloo sono 
occasioni ideali per praticare attività all’aria aperta.

Non vi resta che optare per questa esperienza 
anticonvenzionale in occasione della vostra prossima 
visita. Vivete il nord, a nord della normalità.

FARGO,
NORTH DAKOTA

PARATA DI CANOE

FROSTIVAL

ANFITEATRO BLUESTEM

BIRRIFICIO JUNKYARD

TRAMONTO A HJEMKOMST

FOCUS



19THE GREAT AMERICAN WEST

La storia dello stato ebbe inizio nella zona del Fort Abraham Lincoln State 
Park, situato in posizione dominante sulla valle del fiume Missouri; da 
questo forte il generale George Armstrong Custer e il suo 7° Cavalleggeri 

partirono verso il luogo della leggendaria battaglia di Little Bighorn. Nel 
vicino villaggio indiano On-A-Slant si può assistere alla rappresentazione 
della vita di prateria condotta dai nativi che vissero qui dal 1575 al 1781. Il 
Lewis and Clark Trail conduce ai paesaggi tuttora incontaminati scoperti dai 
famosi esploratori all’inizio del XIX secolo.

Si consiglia una crociera a bordo della Lewis & Clark Riverboat lungo il 
maestoso fiume Missouri o la scoperta di alcuni habitat naturali del Nord 
America presso il Dakota Zoo. Merita una visita lo storico Cathedral District a 
Bismarck, dove sorgono alcuni edifici inseriti nel Registro Nazionale dei Luoghi 
Storici, seguita dallo shopping nei pittoreschi negozi di Bismarck-Mandan. 

È l’ora dei pasti? Provate gli straordinari piatti etnici del North Dakota. I 
ristoranti locali offrono veri e propri tesori gastronomici, tra cui le specialità a 
base di selvaggina e dello squisito walleye, pesce che abbonda nei laghi e 
nei fiumi della regione.

Per maggiori informazioni: noboundariesnd.com

FARGO,
NORTH DAKOTA

BISMARCK-MANDAN,
NORTH DAKOTA

AVVENTURA WESTERN AL BLACK LEG RANCH
VILLAGGIO ON-A-SLANT NEL 

FORT ABRAHAM LINCOLN STATE PARK

La zona di Bismarck-Mandan nel North 
Dakota è ricca di storia, sia nelle città che 
nelle aree naturali.

LEWIS & CLARK RIVERBOAT IN CROCIERA SUL FIUME MISSOURI

INQUADRARE PER 
ALTRE INFORMAZIONI

FOCUS
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SOUTH
DAKOTA
Il South Dakota è lo stato dei “grandi volti” e dei “grandi 
luoghi”; ospita sei parchi nazionali, 63 parchi statali e 
200.000 km² di meraviglie naturali.

Impossibile non provare stupore e ammirazione davanti alla 
storia scolpita nella roccia, osservando migliaia di bisonti 
pascolare in libertà, o arrampicandosi sull’altura più elevata 

a est delle Montagne Rocciose. Si può anche uscire dai 
percorsi più battuti con escursioni in fuoristrada o in mountain 
bike e si possono ammirare innumerevoli esemplari di flora e 
fauna selvatica, o viaggiare nel tempo alla ricerca di fossili.

IL RETAGGIO DEL GRANDE WEST 
AMERICANO:
• La storia dei nativi americani – L’Oglala Lakota 

Living History Village presenta il loro stile di vita e 
il loro legame con la terra, nonché storie e canzoni 
direttamente dalla voce del popolo Lakota.

• Tributo alla storia – Il Crazy Horse Memorial è la 
più grande scultura nella roccia di una montagna 
esistente al mondo; è un affascinante tributo 
all’eroico guerriero Oglala Lakota che combatté 
per i propri valori contro l’esercito di Custer.

• Wild, Wild West – A Deadwood va in scena 
il vecchio west, con i suoi fuorilegge, cercatori 
d’oro e pistoleri. Sul finire del XIX secolo fu una 
turbolenta cittadina al centro della corsa all’oro; 
oggi si può visitare il museo Days of ’76, che rende 
omaggio ai pionieri e ai cercatori, o programmare 
una visita nei giorni del rodeo annuale Days of ’76.

• Sulle orme dei nativi– La Native American National 
& State Scenic Byway è una strada panoramica 
che attraversa la parte centrale dello stato, 
offrendo viste straordinarie sul fiume Missouri, 
paesaggi eterogenei e luoghi ricchi di storia e 
cultura tribale.

IL SOUTH DAKOTA IN PILLOLE:
• Mount Rushmore National Memorial – Nei pressi di Keystone, i volti 

scolpiti di George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt 
e Abraham Lincoln costituiscono un maestoso tributo ai grandi 
protagonisti della storia americana.

• Badlands National Park – A sud della cittadina di Wall si estendono 
le Badlands, una “terra di pietra e di luce” dalla bellezza selvaggia, 
caratterizzata da diversi ecosistemi e formazioni geologiche 
stupefacenti.

• Custer State Park – E’ il primo e il più grande parco statale del 
South Dakota. Lungo il Wildlife Loop si possono ammirare migliaia 
di bisonti in libertà, cani della prateria e altri animali rari; è ancora 
più affascinante durante l’evento autunnale del Buffalo Roundup (il 
grande raduno dei bisonti).

• Falls Park – La sua cascata urbana è la principale attrazione di 
Sioux Falls e comprende anche una torre d’osservazione di cinque 
piani, un’antica stalla trasformata in museo e il ristorante panoramico 
Overlook Cafe.

CUSTER STATE PARK
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PERCORSI NELLA STORIA E NELLA CULTURA:
• Per un assaggio della vita di frontiera – Potete visitare la fattoria 

della famiglia Ingalls, protagonista della serie tv “La casa nella 
prateria”, nella cittadina di De Smet, dove fare un giro su un 
carro coperto, imparare a intrecciare il fieno e macinare il 
grano, condurre un calesse trainato da pony e imparare altri 
mestieri artigianali.

• Nella terra di Dino-mite – Presso il Mammoth Site di Hot Springs 
si possono ammirare fossili risalenti all’era glaciale e visitare un 
sito paleontologico al coperto.

• Il parco statale più recente – Il Good Earth at Blood Run è un 
sito archeologico di rilevanza nazionale, con i resti di uno 
dei villaggi più antichi degli Stati Uniti, situato in queste fertili 
pianure alluvionali.

• Lezioni di storia – Incastonato nel fianco di una collina nei 
dintorni di Pierre, il South Dakota Cultural Heritage Center è la 
sede della State Historical Society, degli archivi di stato e di 
mostre temporanee e permanenti.

travelsouthdakota.com

DESTINAZIONI INSOLITE:
• John Lopez Studio/Kokomo Gallery – Animali fantastici di grandi dimensioni 

e dalle forme intricate, costruiti con metallo riciclato, simboleggiano la 
cultura Western a Lemmon. Una delle opere più riconoscibili, intitolata 
“Dignity: of Earth and Sky”, è situata sulle rive del Missouri nei pressi di 
Chamberlain.

• Sylvan Lake nel Custer State Park – Un luogo di relax scelto da fotografi, 
artisti e chiunque apprezzi i paesaggi lacustri; questa meraviglia acquatica 
è stata una delle location del film “Il mistero delle pagine perdute”.

• Faulkton Grain Elevator Mural – Dipinto da un noto artista australiano, 
questo murale fotorealistico che ritrae due bambini dà il benvenuto ai 
visitatori di Faulkton ed è una delle opere di arte pubblica più importanti 
dello stato.

GOOD EARTH STATE PARK AT BLOOD RUN

MOUNT RUSHMORE NATIONAL MEMORIAL

BLACK HILLS NATIONAL FOREST DIGNITY: OF EARTH AND SKY STATUE
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BADLANDS NATIONAL PARK

THE MAMMOTH SITE

Nella regione delle Black Hills si possono ammirare opere monumentali create 
dall’uomo e dalla natura; vi si trovano sei parchi e monumenti nazionali, compreso il 
Monte Rushmore – il “tempio della democrazia” – e i paesaggi lunari delle Badlands.

BLACK HILLS/
BADLANDS, 
SOUTH DAKOTA

© CRAZY HORSE MEMORIAL FOUNDATION

Strade panoramiche, città storiche del vecchio West, 
cultura dei nativi americani, gioco d’azzardo e 
attrazioni di ogni tipo: sono infinite le cose da vedere e 

da fare nella regione delle Black Hills. 
Per maggiori informazioni: blackhillsbadlands.com
Il Mammoth Site, un museo con annesso sito paleontologico 
indoor, conduce i visitatori in un viaggio nel tempo fino alla 
tarda era glaciale. Si trova a Hot Springs ed è uno degli 
unici due musei accreditati nella regione delle Black Hills. 
Qui è possibile camminare lungo i bordi di una dolina che 
contiene la più grande concentrazione di resti fossili di 
mammut esistente al mondo. Decine di mammut colombiani 
e alcuni mammut lanosi oltre ad altre 87 specie di animali 
sono rimasti intrappolati in questa cavità, lasciandoci in 
eredità uno straordinario tesoro paleontologico. Il Mammoth 
Site è un museo dove la ricerca scientifica è in continua 
evoluzione ed è il luogo ideale per un apprendimento pratico 
e una formazione STEAM (scienza e tecnologia interpretate 
attraverso l’ingegneria e le arti, tutte basate su elementi 
matematici).
Per maggiori informazioni: mammothsite.org
Il Crazy Horse Memorial®, situato a nord di Custer, attira 
visitatori da ogni parte della nazione e del mondo. E’ 
un colossale monumento scolpito nella roccia, tuttora in 
lavorazione. Visitabile tutto l’anno, ospita negozi di souvenir 
unici nel loro genere creati dai nativi americani, ampie aree 
di parcheggio gratuito, nonché un ristorante e un chiosco 
che offrono una varietà di proposte culinarie, compresa la 
specialità locale: lo stufato di bisonte. All’interno si trovano 
un grande museo, un centro culturale e la casa-atelier dello 
scultore. Ospita spesso eventi speciali, uno spettacolo 
notturno con luci laser ed esibizioni di artisti nativi americani. 
Per maggiori informazioni: crazyhorsememorial.org

FOCUS
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Sponsorizzato da Carbon County Visitors Council

wyomingca�oncounty.com
CARBON COUNTY, WY
ALLA SCOPERTA DI 

Deposito storico 
della ferrovia di 

Laramie
La storica

Ivinson Mansion
Monumento

di Ames

Sito storico del penitenziario territoriale dello stato del Wyoming

Laramie, Wy��ingLaramie, Wy��ing
Dove nascono la storia e i ricordi

VISITLARAMIE.ORG ∙ 307-745-4195
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In Wyoming gli immensi spazi aperti si fondono con la vera cultura 
Western e un indomito spirito di frontiera mai sopito. Il suo territorio 
comprende due dei parchi nazionali più famosi d’America – Yellowstone e 

Grand Teton – ed è il luogo dove ammirare paesaggi spettacolari, assistere 
a un emozionante rodeo o scoprire il fascino della storia del West.

È lo stato in cui Butch Cassidy e Sundance Kid non sono soltanto 
personaggi famosi, bensì delle vere e proprie icone. E dove la tradizione 
Western è ancora viva nelle grandi transumanze del bestiame e nelle 
tipiche cene chuckwagon, un tempo allestite nei tipici carri del West. È dove 
geyser prorompenti e calde sorgenti gorgoglianti sono solo alcune delle 
innumerevoli e imprevedibili meraviglie della natura. È dove ogni istante 
riconduce a una semplicità di altri tempi.

WYOMING
Il Wyoming è lo stato meno popolato, con i più vasti 
spazi disabitati. Qui il West è ancora “wild”.

DESTINAZIONI INSOLITE:
• Fuori dai percorsi più battuti - La Flaming Gorge National 

Recreation Area è formata da spettacolari canyon rossi e da 
aride foreste verdi; nei suoi 84 ettari comprende anche un lago 
artificiale e un fiume dove si possono svolgere innumerevoli 
attività acquatiche.

• Una giornata alla spa - Saratoga è una delle principali 
destinazioni termali dello stato. Si può approfittare 
gratuitamente delle sue acque curative con una rilassante 
immersione nelle Hobo Hot Springs. Per un’esperienza più 
intima, si consiglia di pernottare al Saratoga Hot Springs Resort 
e utilizzare le sue piscine coperte da tepee.

• Ritorno alla preistoria - Progettate una breve vacanza a 
Thermopolis. Trascorrete una giornata all’Hot Springs State 
Park, pescate nel fiume Big Horn, osservate una mandria di 
bisonti e visitate il Wyoming Dinosaur Center o il Legend Rock 
Petroglyph. Potete visitare anche dei siti archeologici con scavi 
in corso e, in estate, unirvi ai paleontologi negli scavi.GRAND PRISMATIC SPRING –  

YELLOWSTONE NATIONAL PARK
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DA NON PERDERE:
• Pasti all’aperto – I piatti della cucina chuckwagon 

vengono preparati all’aperto sul fuoco e sono 
accompagnati da forme di intrattenimento dal vivo, 
una tradizione da non mancare.

• Omaggio ai pionieri – I migranti del XIX secolo 
incidevano i loro nomi sulla Register Cliff, una 
formazione rocciosa vicino a Fort Laramie che 
fungeva da punto di riferimento nel viaggio verso 
ovest.

• Vita di frontiera – La si può rivivere a Cheyenne, 
dove ogni anno, durante i Frontier Days, si svolge 
per nove giorni il più grande rodeo del mondo; 
oppure a Cody, una cittadina di frontiera con edifici 
storici e saloon in legno.

• Sulle orme dei dinosauri – Secondo la rivista 
TIME, il Wyoming Dinosaur Center, dove si 
possono ammirare da vicino i resti di questi colossi 
preistorici, è una delle migliori attrazioni del mondo 
per i bambini.

WYOMING IN PILLOLE:
• Esperienza in un autentico ranch – In Wyoming ci sono più di 100 

ranch che offrono ad adulti o famiglie ospitalità di ogni livello, da 
sistemazioni a cinque stelle a piccole fattorie ancora in attività, 
che organizzano escursioni guidate a cavallo nella natura più 
incontaminata 

• Alloggi fuori dal comune – Anziché alloggiare in un normale hotel, 
si può pernottare a diretto contatto con la natura, dormendo in una 
iurta, un carro da pionieri o in un tepee. Queste sistemazioni sono 
disponibili sia intorno ai parchi nazionali sia nelle zone rurali più 
remote: in ogni caso, che sia camping o glamping, sarà una notte 
indimenticabile sotto le stelle.

• Rocce per tutti – La Devils Tower e il Grand Teton National Park 
(insieme a tesori meno noti come Vedauwoo e Ten Sleep) sono mete 
ideali per rocciatori esperti e alpinisti a tutti i livelli di esperienza, 
compresi i principianti.

• Pesca miracolosa – Il Miracle Mile è un tratto del fiume North Platte 
famoso per gli eccezionali siti di pesca e l’abbondanza di trote, 
ma anche per i paesaggi grandiosi e come punto privilegiato di 
osservazione del cielo stellato.

IL RETAGGIO DEL 
GRANDE WEST 
AMERICANO:
• 12 itinerari storici – Con 

le sue mostre interattive, 
il National Historic 
Trails Interpretive Center 
trasporta i visitatori nel 
XIX secolo.

• Luogo d’incontro di storia, 
arte e cultura dei nativi 
americani – Il Buffalo Bill 
Center of the West ospita 
sotto lo stesso tetto cinque 
musei e una biblioteca di 
ricerca.

• Viaggio nella storia – Il 
Medicine Wheel National 
Historic Landmark è un 
sito archeologico che 
ripercorre 7.000 anni 
di cultura dei nativi 
americani. 

OLD FAITHFUL, 
YELLOWSTONE NATIONAL PARK

BUFFALO BILL CENTER OF THE WEST, CODY

HOT SPRINGS STATE PARK, THERMOPOLIS

DEVILS TOWER NATIONAL MONUMENT

travelwyoming.com
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CODY,
WYOMING

CODY NITE RODEO

L’avventura dello Yellowstone inizia a Cody, in Wyoming, il punto d’accesso del parco 
da est. La cittadina fu fondata più di un secolo fa da “Buffalo Bill” Cody e ancora oggi 
è ricca di fascino e calore in stile Western. Si può alloggiare in un ranch e ascoltare 

racconti del vecchio West, fare escursioni a cavallo, imparare a usare il lazo e assistere a 
un rodeo serale in estate; e ancora fare una passeggiata nella Old Trail Town, esplorare il 
celebre museo Buffalo Bill Center of the West e acquistare un paio di stivali e il cappello da 
cowboy oppure opere d’arte Western.

Preferisci la natura incontaminata? Scegli una discesa lungo il fiume Shoshone, 
un’escursione alla città fantasma di Kirwin o una giornata di pesca nei ricchi fiumi e torrenti, 
tutto nella meravigliosa cornice naturale del Wyoming.

Che cosa aspetti? Visita Cody Yellowstone, la grande avventura americana!

Un viaggio nel West non può dirsi completo senza una visita allo Yellowstone National 
Park. Il primo parco nazionale del mondo è facilmente accessibile da Cody, in 
Wyoming, ed è semplicemente indimenticabile. Le maestose cascate Lower Falls del 
fiume Yellowstone, lo spettacolo del geyser Old Faithful e la ricca fauna selvatica della 
Lamar Valley sono solo alcune delle straordinarie attrazioni di questo parco.

FAUNA SELVATICA A 
CODY/YELLOWSTONE COUNTRY

PAESAGGIO SELVAGGIO TRA CODY E 
YELLOWSTONE PARK

FOCUS
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Nel cuore del Cowboy State, si trova la 
bellissima e autentica città di Casper. Non 
essendo facile scegliere tra le infinite possibilità 
che questa città offre, vi indichiamo noi le cinque 
esperienze da non perdere.

1. LA BELLEZZA DELL’OUTDOOR
Tra le infinite avventure da intraprendere nei nostri paesaggi 
lussureggianti, quelle all’aria aperta sono a pochi passi da voi. Abbiamo 
tutto quello che un amante dell’outdoor possa desiderare: sentieri 
di montagna per escursioni a piedi, in bicicletta, con gli sci e con le 
ciaspole, accesso alla pesca Blue Ribbon (di alto livello) o condizioni 
perfette per fare floating, kayak o paddle boarding.

2. ARTE E CULTURA IN OGNI ANGOLO

Con i paesaggi del Wyoming come sfondo, non c’è da stupirsi che molti 
artisti, creatori e creativi chiamino Casper “casa”. Dai diversi musei e 
gallerie d’arte alla musica dal vivo e ai festival, Casper offre una vasta 
scelta di offerte culturali.

3. DEGUSTARE L’OVEST
Casper vanta un’impressionante scena culinaria in espansione che 
incontra il gusto di ogni palato. Con i nostri ristoranti locali di proprietà, 
birrerie, panetterie, caffetterie e una distilleria, troverete sicuramente 
qualcosa che stuzzicherà il vostro appetito.

CASPER, 
WYOMING

SUP - FIUME NORTH PLATTE

NICOLAYSEN ART MUSEUM

C BRACKET HORSE BARN (FIENILE DI CAVALLI)

4. LA STORIA A PORTATA DI MANO
Le storie dei pionieri sono la trama della nostra identità, del nostro 
scopo e del nostro spirito. Potrete scoprire com’era la vita dei pionieri 
al National Historic Trails Interpretive Center, arrampicare accanto alle 
iscrizioni dei pionieri all’Independence Rock o partire per un’avventura 
su un carro Conestoga sull’Oregon Trail con Historic Trails West.

5. UN CENTRO VIBRANTE DA ESPLORARE
Il centro è il luogo in cui la storia antica di Casper incontra la vivacità 
della nostra città. Potrete passeggiare per le vie storiche, fare shopping, 
ammirare i murales, prendere un drink o fare uno spuntino e godervi la 
musica dal vivo nella nostra piazza all’aperto, la David Street Station, 
aperta tutto l’anno.BLACK TOOTH BREWING COMPANY

FOCUS
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THE GREAT
AMERICAN WEST
AVVENTURE IMPERDIBILI

IDAHO 
L’Idaho vanta alcuni dei migliori siti al mondo per il rafting in acque 
bianche: dai percorsi più semplici sul fiume Payette, adatti alle famiglie, alle 
discese vertiginose tra i flutti del Lochsa e del Salmon. Con un’escursione in 
motoscafo si possono ammirare le pareti rocciose della gola più profonda 
del Nord America, Hells Canyon. Chi preferisce una pedalata nella natura 
incontaminata ha a disposizione percorsi come la Route of the Hiawatha, 
che segue un antico binario ferroviario attraversando sette ponti a cavalletto 
e dieci tunnel, o l’Ashton Tetonia Trail, che regala splendide vedute sui monti 
Teton. Ci sono anche percorsi più adrenalinici, come le piste per mountain 
bike del Jug Mountain Ranch o quella del lago Payette a McCall.

Nel Grande West Americano l’avventura è dietro ogni angolo: gli 
appassionati di sport acquatici, gli esploratori più intrepidi, gli escursionisti 
più accaniti e i semplici amanti della natura hanno innumerevoli occasioni 

per esprimere le loro passioni. Sono infiniti i luoghi in cui è piacevole perdersi e 
l’unico dubbio è: da dove si comincia?

MONTANA 
Il fiume Gallatin, la gola di Alberton e il fiume Flathead sono 
in grado di soddisfare sia chi desidera navigare serenamente 
fino a valle, sia chi cerca il brivido tra le rapide. Gli amanti 
delle escursioni a piedi o in bicicletta o del campeggio hanno 
a disposizione il più grande parco statale del Montana, il 
Makoshika, che presenta formazioni rocciose tipiche delle 
Badlands, grandi cieli tersi e fossili di dinosauri. Si può 
esplorare uno degli ecosistemi più eterogenei del pianeta, 
quello di Yellowstone, che ospita quasi la metà dei geyser 
attivi del mondo, quindi dirigersi a nord e a ovest verso 
Paradise Valley e Madison Valley e ammirare altre meraviglie 
geologiche e faunistiche. Le escursioni a piedi e in mountain 
bike trovano la massima espressione presso la capitale 
Helena, con 130 km di sentieri accessibili dal centro della 
città.

MAKOSHIKA STATE PARK

TRATTO CENTRALE DEL FIUME SALMON
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NORTH DAKOTA
Prima che fossero costruite le strade, il fiume Missouri, il più lungo 
degli Stati Uniti, fungeva da guida per tutti i viaggiatori; oggi li invita 
a navigarlo in kayak o a pescare. Si può anche nuotare, prendere 
il sole e navigare sul lago Sakakawea, il terzo bacino artificiale più 
grande degli Stati Uniti. Il suo litorale è più lungo della California ed è 
affiancato dal North Country National Scenic Trail, un sentiero di 7.400 
chilometri che raggiunge il Vermont. Devils Lake, il più grande specchio 
d’acqua naturale dello stato, è considerato la “capitale mondiale del 
pesce persico”, ma gli amanti della pesca possono catturare anche 
lucci, walleye e persici spigola. Il Maah Daah Hey Trail consente di 
attraversare 230 chilometri di Badlands a piedi, a cavallo o in bicicletta 
(ha ottenuto la designazione EPIC dall’International Mountain Biking 
Association). Per una tappa al di fuori dei percorsi più battuti, si consiglia 
l’area ricreativa Pembina Gorge, che comprende uno dei più vasti tratti 
ininterrotti di foresta in North Dakota.

SOUTH DAKOTA
Il Mickelson Trail offre più di 150 km di ponti e tunnel ferroviari 
dismessi e convertiti in percorsi molto apprezzati dagli amanti 
delle escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo. Più di 1.000 km 
di piste percorribili con veicoli fuoristrada (ATV e UTV) consentono 
di addentrarsi nella Black Hills National Forest. Chi preferisce 
l’automobile può percorrere la Spearfish Canyon Scenic Byway, 
fermandosi per lanciare la lenza, sgranchirsi le gambe e ammirare 
le cascate. Il Missouri National Recreational River è un tratto del 
più grande fiume del Nord America, 160 km tutti da scoprire. Una 
tappa è d’obbligo al Badlands National Park, il gioiello del South 
Dakota, mentre molti chilometri attendono di essere esplorati nei 
mondi sotterranei della Wind Cave e della Jewel Cave. L’inverno 
è la stagione ideale per ammirare i paesaggi innevati e ghiacciati 
evitando le folle di turisti.

WYOMING 
Che si scelga il Wind River Canyon, lo Shoshone o il Big 
Kahuna, il rafting in acque bianche in Wyoming può essere, a 
scelta, un’avventura adrenalinica o una tranquilla navigazione 
panoramica. Immersa nella cornice di canyon rosseggianti e di una 
foresta verde e lussureggiante, Flaming Gorge è il paradiso della 
pesca, della navigazione da diporto, delle escursioni a piedi e in 
bicicletta e dell’avventura in generale. Nella regione vivono anche 
branchi di cavalli selvaggi. Con più di 40 vette che superano 
i 4.000 metri, sette dei più grandi ghiacciai delle Montagne 
Rocciose e il fenomeno naturale del Sinks Canyon State Park, 
la regione di Wind River è una delle destinazioni più gettonate 
del Wyoming. Il Fossil Butte National Monument, detto anche 
“l’acquario di pietra d’America”, custodisce alcuni dei fossili meglio 
conservati del mondo.

HELLS CANYON, ID

MAAH DAAH HEY TRAIL

WIND RIVER CANYON, THERMOPOLIS

SPEARFISH CANYON
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La bellezza è di casa in tutto il Grande West Americano, ma ci sono alcuni paesaggi e attrazioni 
iconiche che si prestano più degli altri a essere fotografati. Che si tratti di un tramonto perfetto o di 
un riflesso di neve su una vetta lontana, una foto può trasportarvi istantaneamente in un tempo o in 
un luogo magico.

Si dice che un’immagine valga più di mille parole, ma questi luoghi incredibili potrebbero lasciarvi 
completamente senza parole.

@visitmontana
@northdakotalegendary
@southdakota
@visitwyoming
@visitidaho

RIVERBEND OVERLOOK, 
THEODORE ROOSEVELT NATIONAL PARK 

NORTH UNIT, ND

LOWER FALLS, YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WY

MAKOSHIKA STATE PARK, MT

PAESAGGI DA 
CARTOLINA
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DEVILS TOWER 
NATIONAL MOMUMENT, WY

BADLANDS LOOP ROAD, 
BADLANDS NATIONAL PARK, SD

FALL CREEK FALLS, SWAN VALLEY, ID

BRUNEAU CANYON, BRUNEAU, ID

SPEARFISH CANYON, BLACK HILLS, SD

IL PIÙ GRANDE MONUMENTO DEL MONDO 
DEDICATO AL BISONTE, JAMESTOWN, ND

HOLLAND LAKE, MT

PAESAGGI DA 
CARTOLINA
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Itinerario nei parchi statali (7–10 giorni)
Negli oltre 150 parchi statali distribuiti in cinque stati, le meraviglie naturali e culturali sono così 
numerose che in alcune settimane di esplorazione si può vederne soltanto una piccola percentuale. 
Queste sono alcune delle più straordinarie e imperdibili avventure offerte dal Great American West.

LITTLE MISSOURI STATE PARK, ND

GUERNSEY STATE PARK, WY

PALISADES STATE PARK, SD

GRANDI 
IT INERARI

GIORNO 1: WYOMING – Partendo da Denver ci si 
dirige a nord verso il Curt Gowdy State Park; dopo due ore 
di guida, si incontrano i suoi sette diversi tipi di paesaggio 
e i suoi tre bacini naturali che esercitano un’attrazione 
irresistibile. Continuando verso nord si raggiunge il 
Guernsey State Park, una delle migliori destinazioni della 
regione per il camping. Si può trascorrere una notte sotto le 
stelle oppure continuare fino all’Hot Springs State Park, noto 
per le sue sorgenti termali, che scorrono a una temperatura 
costante di 57°C

GIORNI 2–3: SOUTH DAKOTA – Deviando verso 
est s’incontra il Custer State Park che comprende la regione 
delle celeberrime Black Hills. Qui si possono ammirare 
bisonti in libertà, torreggianti picchi di granito e panorami 
straordinari. Una volta fatto il pieno di flora e fauna 
selvatica, si continua fino alla Lewis & Clark Recreation 
Area, che mette a disposizione tre campeggi in cui riposare 
o passeggiare lungo il fiume Missouri. Il Palisades State 
Park si trova a nord di Sioux Falls ed è un’altra destinazione 
da non perdere: qui si può godere di una delle viste più 
belle del South Dakota, con le spettacolari rocce di quarzite 
Sioux che offrono uno sfondo ideale per i servizi fotografici.

GIORNI 4–5: NORTH DAKOTA – Oltre il confine 
con il North Dakota sorge il Fort Ransom State Park, un’area 
ricca di boschi e di testimonianze storiche dei primi pionieri, 
dove inizia la strada panoramica Sheyenne River Valley. Il 
Fort Abraham Lincoln State Park custodisce una replica di 
un villaggio indiano e alcune postazioni militari ricostruite. 
Per sfuggire alla calura estiva si consiglia una tappa al Lake 
Sakakawea State Park, il terzo bacino artificiale degli USA 
per dimensioni; o al Lake Metigoshe State Park, situato a 
cavallo del confine canadese; o ancora al Little Missouri 
State Park, un’oasi al limitare delle Badlands.
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BEAR LAKE STATE PARK, ID

MAKOSHIKA STATE PARK, MT

GIORNI 6–7: MONTANA – 
Entrando nel Montana s’incontra il 
Makoshika State Park, ricco di fossili e 
formazioni di arenaria. Proseguendo 
verso ovest, nei dintorni di Billings, si 
trova il Chief Plenty Coups State Park, un 
parco storico nazionale, e il Pictograph 
Cave State Park, ricco di testimonianze 
preistoriche. Poco più a ovest si può 
esplorare il sottosuolo e le sue meraviglie 
geologiche presso il Lewis & Clark 
Caverns State Park o tornare indietro 
nel tempo al Bannack State Park, sito 
della prima corsa all’oro nel Montana. Il 
luogo ideale per pernottare è il Missouri 
Headwaters State Park, dove nel 1805 si 
accampò la spedizione di Lewis e Clark.

GIORNI 8–9: IDAHO – Dirigendosi 
a sud-ovest si consiglia una tappa 
all’Harriman State Park, con panorami 
simili a quelli di Yellowstone, e poi al 
Bruneau Dunes State Park, dove sorge 
la più alta duna solitaria del Nord 
America. Il Thousand Springs State Park 
è un altro gioiello naturale, noto per le 
numerose cascate che sgorgano dalle 
pareti del canyon. Pernottamento al 
Castle Rock State Park, una mecca per 
arrampicatori, escursionisti e ciclisti.

GIORNO 10: IDAHO – Il cerchio si 
chiude con una visita al Bear Lake State 
Park e un tuffo nelle acque turchesi del 
lago, seguito da un’ultima escursione 
lungo uno dei numerosi sentieri del 
parco.

SYLVAN LAKE ROAD, SD
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Ritorno
all’avventura.

L’Arco di Roosevelt all’ingresso nord del Parco Nazionale di Yellowstone, Gardiner, Montana

Iniziate subito il vostro viaggio di scoperta. Richiedete le vostre guide gratuite
chiamando il numero 1.800.736.5276 o visitando il sito VisitYellowstoneCountry.com.

SI VIVE 
A COLORI.

Prenota il tuo soggiorno a Missoula. Chiama 1.800.526.3465 
Per maggiori informazioni destinationmissoula.org/west

C’è un posto nel Montana che potrebbe sorprendervi. Un luogo dove troverete solitudine, 
spazi selvaggi incontaminati e avventura a pochi minuti da ristoranti gourmet, caratteristici 
negozi e una incredibile produzione musicale. È un luogo circondato da montagne, con 
sentieri che iniziano proprio fuori dalla porta di casa e fiumi che attraversano la città. 
Missoula è un luogo di famiglie e studenti, di ristoranti raffinati e food truck, di arte e 
cultura. È arrivato il momento di vedere questo posto con i vostri occhi.

 
FIUME CLARK FORK

QUESTO È 
UN LUOGO
in cui
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Le città internazionali di Denver, 
Colorado, e Minneapolis/St. Paul/
Bloomington, Minnesota, sono situate 
in una posizione strategica per 
esplorare il Grande Ovest americano.

Nel centro di Denver, visitabile a piedi, si trovano ristoranti 
stellati, pub, attrazioni per famiglie, arte e cultura, si 
possono praticare sport professionistici e si può fare 

shopping. Assistete a uno spettacolo, trovate il vostro nuovo 
locale preferito e gustate il sapore autentico della cucina 
contadina!

A Denver, potrete scegliere l’avventura giusta per voi. Potrete 
trovare il vostro murale preferito nel RiNo (River North) Art 
District; fare shopping o cenare a Larimer Square; visitare 
Cherry Creek per lo shopping, le boutique di lusso, le gallerie e i 
ristoranti; godervi la Union Station con la sua storia centenaria e 
un’eclettica gamma di ristoranti, bar e negozi; fare movimento (o 
rilassarvi) in uno degli oltre 250 parchi urbani di Denver. E queste 
sono solo alcune idee!

Vivete in prima persona la magia del Mile-High e scoprirete 
perché Denver è la principale porta d’accesso al West.

L’International Gateway di Minneapolis/St. Paul/Bloomington tocca tre città, 
ognuna con esperienze uniche da offrire. Con oltre 180 parchi, 22 laghi e 
un fiume iconico nella città di Minneapolis, gli spazi verdi regnano sovrani! 

Potrete andare in bicicletta, in canoa, in kayak o fare una crociera panoramica 
sul fiume Mississippi, godere delle offerte culturali della città, tra cui il Walker 
Art Center e il Paisley Park, o potrete tifare per una delle nostre sei squadre 
sportive professionistiche. Salendo poi sulla metropolitana leggera Green 
Line per Saint Paul, potrete esplorare l’architettura storica della capitale, il suo 
passato turbolento e la sua fiorente attività gastronomica. Bloomington, sede 
del Mall of America, offre agli amanti dello shopping 520 negozi, più di 50 
ristoranti e infinite opzioni di intrattenimento. Inoltre, in Minnesota la vendita di 
abbigliamento e scarpe è esentasse.

CITTÀ DI 
CONFINE

I GIARDINI BOTANICI DI DENVER

DENVER BOTANIC GARDENS

LO SKYLINE DI DENVER

PAISLEY PARK, CHANHASSEN, MINNESOTA

MALL OF AMERICA, BLOOMINGTON, MINNESOTA
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Minneapolis-St. Paul-Bloomington vanta una posizione strategica al centro degli Stati Uniti ed è un 
importante hub di Delta Airlines con voli diretti da tutto il mondo. È un accesso naturale al Grande 
Ovest americano per esplorare gli Stati vicini come il Nord e il Sud Dakota, il Wyoming, il Montana 
e l’Idaho.

Prima di partire per l’Ovest, consigliamo di 
prendere in considerazione qualche notte a 
MSP. Siamo certi che vorrete vedere i luoghi 

più in voga e non perdervi nulla. Ma forse non 
sapete da dove cominciare, e nemmeno cosa 
sia Minneapolis-Saint Paul-Bloomington. Non 
preoccupatevi, siamo qui per voi. 

Una volta qui, spostarsi è semplicissimo grazie 
alla Light Rail Transit, con fermate sia nel centro 
di Minneapolis che nel centro di St. Paul, 
all’aeroporto MSP e a Bloomington (sede del Mall 
of America). MSP vanta alcune delle migliori piste 
ciclabili del Paese che si snodano per centinaia 
di chilometri. Potrete approfittare di un pratico 
Nice Ride (programma di bike sharing locale) e 
pedalare fino ai nostri iconici fiumi, laghi e parchi.

A Minneapolis siamo appassionati di arte e 
cultura. Lo sport e i nostri impianti sportivi di fama 
mondiale sono le nostre pietre miliari. E qui tutto 
è fatto in casa: il nostro cibo, la nostra musica e 
i nostri festival. Minneapolis è una destinazione 
nota per il centro compatto, il lungofiume storico 
del Mississippi, i murales colorati, i musei di 
prestigio mondiale, le sei squadre sportive 
professionistiche, l’amore per tutto ciò che è Prince 
e il nostro sistema di parchi di prim’ordine. La 
nostra città ha accolto a lungo persone provenienti 
da tutto il mondo. Oggi la nostra storia comprende 
anche un rinnovato movimento di giustizia sociale 
e una città e una regione in trasformazione.

BLOOMINGTON- 
MINNEPOLIS-
ST. PAUL

PAISLEY PARK, MINNEAPOLIS

GIARDINO DELLE SCULTURE, MINNEAPOLIS

ISOLA DI BOOM, 
MINNEPOLIS

FOCUS
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Città gemella di Minneapolis a est, Saint Paul è ricca 
di storia, architettura, cibo e molto altro. Saint Paul è 
una storica città fluviale percorribile a piedi. Sede del 
Minnesota State Capitol, della Cattedrale di Saint Paul 
e della James J. Hill House, la città è ricca di proposte 
culturali raffinate. Saint Paul vanta il secondo sistema 
di parchi della nazione, con oltre 180 parchi e il Como 
Park Zoo & Conservatory. La Summit Avenue, ideale per 
una bella passeggiata, è il più importante esempio di 
architettura vittoriana conservata negli Stati Uniti (qui si 
trova la casa natale di F. Scott Fitzgerald); se preferite 
l’acqua alla terra, potete optare per una crociera sul 
fiume Mississippi. Attraverso festival, tour, monumenti 
e cucina, a Saint Paul si celebra un mosaico di culture. 
Gli appassionati di sport troveranno pane per i loro 
denti nello Stato dell’Hockey, con i Minnesota Wild 
della NHL. Un viaggio in Minnesota non può definirsi 
tale senza una sosta al Mall of America di Bloomington, 
uno dei più grandi complessi di vendita al dettaglio 
e di intrattenimento del Nord America. Gli oltre 520 
negozi, i 50 ristoranti e le attrazioni come Nickelodeon 
Universe, M&Ms Store, SEA LIFE al Mall of America 
e Crayola Experience attirano ogni anno oltre 32 
milioni di visitatori. Inoltre, in Minnesota la vendita di 
abbigliamento e scarpe è esentasse 

Gli oltre 45 hotel di Bloomington spaziano dal più 
economico al più lussuoso e si trovano tutti a pochi 
minuti dal Mall of America. La maggior parte degli 
hotel offre un parcheggio gratuito e una navetta di 
collegamento con il Mall of America e l’aeroporto 
internazionale di Minneapolis-St. Paul. 

Per godere a pieno di tutto questo in un’unica 
destinazione, concedetevi un soggiorno di un paio 
di notti!

BLOOMINGTON- 
MINNEPOLIS-
ST. PAUL

Risorse di viaggio:
exploreminnesota.com  |  minneapolis.org
visitsaintpaul.com  |  bloomingtonmn.org

MALL OF AMERICA, BLOOMINGTONLO SKILINE DI ST. PAUL

FIRELAKE, BLOOMINGTON

CATTEDRALE DI SAINT PAUL BIRRIFICIO SUMMIT, ST. PAUL

CASCATE MINNEHAHA, MINNEAPOLIS
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Bismarck-Mandan Convention 
& Visitors Bureau
noboundariesnd.com

Visit Billings
visitbillings.com

Cody/Yellowstone Country
codyyellowstone.org

Visit Denver
denver.org

Fargo-Moorhead 
Convention& Visitors Bureau
fargomoorhead.org

Visit Cheyenne
cheyenne.org

Western Montana’s 
Glacier Country
glaciermt.com

Yellowstone National Park Lodges
yellowstonenationalparklodges.com

Visit Bloomington 
bloomingtonmn.org

Visit Rapid City
visitrapidcity.com

Johnson City Tourism Association
johnsoncountywy.com

Southwest Idaho 
Travel Association
visitsouthwestidaho.org

Meet Minneapolis
minneapolis.org

Thermopolis & Hot Springs County
thermopolis.com

Visit Saint Paul
visitsaintpaul.com

I nostri partner sono pronti ad aiutarti a progettare il tup viaggio nel Grande Ovest Americano:

Visit Casper
visitcasper.com

Carbon County 
Visitors’ Council
wyomingcarboncounty.com

Sheridan Travel & Tourism
sheridanwyoming.org

INFORMAZIONI UTILI PER I VISITATORI
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INQUADRA I CODICI QR PER MAGGIORI INFORMAZIONI

®



CheyenneCheyenne

-&--&-

Cheyenne.org
yoming comincia quiWIl

Wyoming

StoiaStoia
 Avventura  Avventura

Grandi spazi Grandi spazi 


