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Tour Montana Fly & Drive: Viaggio nel
Great American West
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 20 giorni / 19

notti

Il Tour Montana è un viaggio nel Great American West per conoscere gli spettacolari scenari che offre
il Montana verso Yellowstone National Park, uno dei parchi più grandi e spettacolari degli Stati Uniti.

Il Tour in Montana Fly & Drive di Travel Design, Tour Operator d’eccellenza nell’organizzazione di 
Viaggi di Lusso su Misura, è un Viaggio in America ideale per scoprire una parte diversa degli Stati
Uniti: quella del Montana, nel Great American West.

Tour in Montana di Travel Design: Exclusive Great American
West

Tra i Tour Stati Uniti, il Tour in Montana Fly & Drive offre un’esperienza davvero suggestiva
attraverso i luoghi più belli de Great American West, negli Stati Uniti Nord Occidentali.

Il Tour in Montana Fly & Drive tocca le tappe più significative di questo Stato di pittoreschi villaggi e
suggestive città. Dalla orgogliosa Bozeman a Virginia City, famosa cittadina per gli amanti del Far
West lo Yellowstone & Glacier National Parks, due tra i più spettacolari ed importanti Parchi
Nazionali Americani per gli straordinari panorami naturali dove ammirare la ricca fauna, i fenomeni
naturali come gli spettacolari Geysers e le tracce inconfondibili dell’era glaciale.

Questo e tanto altro è il Tour in Montana un Viaggio suggestivo nel cuore del Great American West
, con andata e ritorno a Bozeman.

Siamo un Tour Operator leader nella realizzazione di Viaggi di Lusso su Misura, esperti delle
migliori Destinazioni del Mondo. Per il tuo Tour in Montana Fly & Drive scegliamo le migliori strutture
alberghiere dai servizi d’eccellenza. Inoltre ci avvaliamo dell’assistenza di guide esperte in loco per
garantire alti standard di qualità del nostro servizio.
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https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/stati-uniti.html


Esplorando le Meraviglie del Montana: Attrazioni, Cibo e
Imperdibili Tour

Il Montana, uno stato con paesaggi spettacolari e una natura incontaminata, offre ai turisti
un'esperienza unica nel cuore degli Stati Uniti. Con montagne imponenti, vasti prati, fiumi serpenti e
parchi nazionali mozzafiato, il Montana è una meta ideale per gli amanti della natura e gli avventurieri
in cerca di emozioni. In questo articolo, esploreremo le principali attrazioni di un Tour in Montana, i
luoghi da visitare assolutamente e i deliziosi piatti locali da gustare durante un tour di questa
affascinante regione.

Parco Nazionale di Yellowstone

Il Montana vanta la fortuna di essere parte del celebre Parco Nazionale di Yellowstone, una delle
meraviglie naturali più straordinarie del mondo. All'interno dei confini del Montana, i visitatori possono
godere di spettacoli geotermici, come gli iconici geyser Old Faithful e Mammoth Hot Springs. I sentieri
per escursioni conducono a cascate spettacolari, canyon e bacini termali colorati, offrendo opportunità
uniche di ammirare la fauna selvatica e l'ecosistema unico del parco.

Glacier National Park

Un'altra gemma naturale del Montana è il Glacier National Park, situato nella parte settentrionale dello
stato. Il parco offre panorami mozzafiato di montagne scintillanti, laghi cristallini e ghiacciai maestosi.
Gli escursionisti possono esplorare i numerosi sentieri che attraversano il parco, ammirando la flora e
la fauna locali lungo il percorso. Una tappa imprescindibile dei Tour in Montana è la celebre strada
panoramica Going-to-the-Sun Road, che offre viste spettacolari mentre si snoda attraverso le
montagne.

Città di Missoula

Per un'esperienza di Tour in Montana più urbana, la città di Missoula offre una combinazione unica di
cultura e paesaggi naturali. Situata sulle rive del fiume Clark Fork, Missoula è una vivace comunità
universitaria con un'atmosfera rilassata e un'ampia varietà di negozi, ristoranti e gallerie d'arte.
Durante un tour a Missoula, i visitatori possono visitare il Museo di Storia e Cultura di Montana,
esplorare i sentieri lungo il fiume e assistere a eventi culturali e musicali che animano la città.

Avventura nella Natura

Un Tour in Montana offre numerose opportunità per immergersi nella bellezza naturale dello stato.
Gli amanti dell'avventura possono godere di attività come l'escursionismo, il trekking, il rafting, la
pesca e il ciclismo. Attraverso i vari parchi statali e le riserve naturali, i visitatori possono esplorare
paesaggi epici, come il Flathead Lake, il Big Sky Resort e il famoso Continental Divide.

Tour di Ranch



tour in montana 
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Essendo uno stato con una ricca tradizione agricola e ranch, un Tour in Montana offre ai turisti
l'opportunità di vivere autentiche esperienze di ranch. Durante un tour di ranch, i visitatori possono
immergersi nella vita rurale del Montana, partecipando ad attività come il rodeo, l'equitazione, il
branding del bestiame e la degustazione di cibi tradizionali. Queste esperienze offrono un'opportunità
unica di conoscere da vicino la cultura e le tradizioni dei cowboy del Montana.

Città Fantasma di Bannack



GIORNO

1
ITALIA - BOZEMAN

Partenza dall' Italia con volo di linea arrivo negli Stati Uniti dopo 7 ore di volo circa transito in una
delle città di New York Atlanta Chicago proseguimento con volo domestico per Bozeman dopo le
formalità di sbarco ritiro dell' auto noleggiata SUV proseguimento per il KIMPTON ARMORY
HOTEL o similari assegnazione della camera riservata in solo pernottamento

GIORNO

2
BOZEMAN

Circondata dalle bellezze naturali per cui è famoso il Montana la città ha sviluppato una ricca
tradizione culturale e oggi vanta un centro storico animato da festival, musei e gallerie d'arte
Esplorate le attrazioni della città come la Montana State University dal design tipicamente
americano All'interno troverete anche il Museum of the Rockies (Museo delle Montagne Rocciose)
che include nella sua collezione fossili di dinosauri e reperti geologici Tra gallerie d\'arte, spettacoli
teatrali e manifestazioni culturali non vi annoierete di certo Tra i festival più famosi ricordiamo
l'American Indian Pow Wow (raduno di nativi del Nord America) di aprile e il Bozeman Rodeo che si
svolge ad agosto
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Per un tuffo nel passato, un tour nella città fantasma di Bannack è un'esperienza imperdibile. Situata
nel sud-ovest del Montana, Bannack è stata una città fiorente durante la corsa all'oro nel XIX secolo.
Oggi, i visitatori possono esplorare le strade deserte e le vecchie strutture, immergendosi nella storia
del vecchio West. È possibile partecipare a visite guidate per scoprire le storie dei cercatori d'oro e dei
personaggi storici che hanno abitato la città.

Cosa Mangiare

Durante un Tour in Montana, è un peccato non assaggiare la deliziosa cucina locale. Il Montana è
noto per la sua carne di manzo di alta qualità, che viene spesso servita sotto forma di succulenti
bistecca o hamburger gourmet. Altri piatti tradizionali includono l'elk steak (bistecca di alce), il bison
burger (hamburger di bisonte) e il famoso huckleberry pie (torta di mirtilli del Montana). Non
dimenticate di provare anche il fry bread, un pane fritto tradizionale dei nativi americani, spesso
servito con miele o zucchero a velo.

Tour in Montana Fly & Drive: un Viaggio nell’atmosfera statunitense più autentica firmato Travel
Design.

Scopri il programma del Tour Montana Fly & Drive 

 



GIORNO

3
BOZEMAN - BIG SKY

Partenza in auto per raggiungere la località di Big Sky rinomata per per sci e golf aperta tutto l’anno
con ristoranti e Hotels 300 piste e un incredibile scenario montano a partire dalla spettacolare Lone
Mountain
pernottamento al LONE MOUNTAIN RANCH con trattamento di pensione completa sono inoltre
incluse varie attività a cavallo canoa kayak sul fiume trekking biking ed altro

GIORNO

4
BIG SKY

Dedicate la giornata alla vista del Gallatin River Canyon rinomato per le trote con l’opportunità di
praticare rafting kayaking hiking e godere di tanti punti scenici Ousel Falls Park Trail un sentiero
nella foresta che conduce a cascate tutte attività incluse nella quota del LONE MOUNTAIN RANCH

GIORNO

5
BIG SKY - WEST YELLOWSTONE

Partenza in mattinata per raggiungere West Yellowstone porta di ingresso Ovest del leggendario
Parco di Yellowstone sistemazione all' UNDER CANVAS YELLOWSTONE assegnazione della
SUITE TENT riservata in solo pernottamento Situato a soli 10 minuti dall'ingresso ovest del Parco
Nazionale di Yellowstone Under Canvas Yellowstone funge da porta di ingresso per le meraviglie
idrotermali e geologiche uniche del Montana la fauna selvatica diversificata e gli sconfinati mezzi di
svago all'aperto vicino al più antico parco nazionale americano Con una vista ininterrotta sul
pittoresco paesaggio del Montana la sistemazione in Tende lussuose offre ai viaggiatori
un'esperienza all'aperto unica nel suo genere ideale per godersi le meraviglie di Yellowstone

GIORNO

6
PARCO DI YELLOWSTONE

Il Parco di Yellowstone è il più antico parco nazionale d’America nonché uno dei più grandi
(sconfina in ben 3 Stati) e affascinanti Le attrazioni naturali del Parco di Yellowstone sono davvero
spettacolari contribuendo a rendere la visita un’esperienza unica nella vita È qui che troverete più
della metà dei geyser di tutto il mondo meravigliose sorgenti termali multicolori spettacolari laghi
montani profondi e suggestivi canyon fumarole, cascate solfatare e una fauna decisamente
variegata (fra cui orsi bisonti alci puma qualche lupo) Difficilmente si trova in natura una tale
concentrazione di meraviglie in unico posto e non a caso il parco è stato dichiarato nel 1978
patrimonio dell’umanità dall ’Unesco. pernottamento all' UNDER CANVAS YELLOWSTONE

GIORNO

7
PARCO DI YELLOWSTONE

I geyser di Yellowstone sono molto probabilmente l’attrazione più rappresentativa del parco La zona
di concentrazione maggiore è a ovest in particolare nelle zone dell’Upper Geyser Basin Midway
Geyser Basin Lower Geyser Basin West Thumb Geyser Basin e Norris Geyser Basin.

OLD FAITHFUL: il geyser più famoso del parco Erutta ogni 78 minuti con un potente getto d’acqua
che può toccare anche i 55 metri Rilassatevi sulla mezzaluna di panchine concentriche circostanti e
godetevi lo spettacolo Grand Geyser: continuate la passeggiata sulle passerelle di legno e arrivate
fino al Grand Geyser che erutta 2 volte al giorno con getti di oltre 60 metri d’altezza

Da non perdere MAMMOTH HOT SPRINGS una serie di terrazze di travertino dalle forme
decisamente singolari dove cascate avvolte dal vapore scendono fra meravigliose sfumature di
colori L’impressione è quella di trovarsi davanti a delle cascate pietrificate ma descrivere uno



spettacolo simile è quasi impossibile Date un’occhiata alle foto che è meglio Anche in questo caso il
sentiero si svolge lungo le consuete passerelle in legno anche se in questo caso la camminata può
essere lievemente più impegnativa visto che il sito si sviluppa per verticale con molte scale e poche
zone d’ombra. A pochi passi troverete anche il Fort Yellowstone un sito storico dove per una
trentina d’anni ha stazionato l’esercito americano.

GIORNO

8
WEST YELLOWSTONE-VIRGINIA CITY

Partenza in mattinata per raggiungere Virginia City un minuscolo e caratteristico villaggio che merita
una visita un tempo cittadina fantasma ora restaurato come “museo all’ aria aperta” non solo a
scopo turistico ma per preservare il patrimonio storico del Far West quasi tutte le strutture presenti
risalgono infatti a prima del 1900 pernottamento al B STREET HOUSE B&B assegnazione della
camera riservata con prima colazione

GIORNO

9
VIRGINIA CITY- DILLON-BANNACK

Partenza per Dillon altra città nata per assecondare la corsa all’ oro o all’ argento della regione e
che si è però mantenuta in vita anche dopo il cessare dell’ attività di estrazione dei minerali
vicinissima ad un' altra famosa " Ghost Town " la cittadina di Bannack una delle meglio conservate
d' America pernottamento al BW PARADISE INN assegnazione della camera riservata con
trattamento di prima colazione

GIORNO

10
BANNACK STATE PARK

La città si è conservata molto bene: ve la potrete godere facendo una passeggiata lungo la via
principale sulla quale si affacciano le case i saloon gli alberghi le officine dei fabbri i negozi le stalle
All’ interno di questi edifici per la maggior parte visitabili e non è scontato Appena fuori dal “centro”
come al solito troverete il cimitero e il patibolo Rivolgendovi al Visitor Center, potrete anche
approfittare delle visite guidate alla vecchia fabbrica e da non crederci alla loggia massonica! Avete
letto bene: a Bannack si trova la Historic Masonic Lodge 3-7-77 dove ogni anno il secondo sabato
di settembre si riuniscono 20 delegati provenienti da vari stati d’America, per assicurarsi che sia
fornita adeguata manutenzione all’ edificio e a tutta la cittadina di Bannack patrimonio storico dello
stato del Montana e di tutta l’America pernottamento al BW PARADISE INN di Dillon

GIORNO

11
BANNACK - BIG HOLE - DARBY

Partenza per la cittadina di Derby non prima di aver fatto una sosta al " Big Hole National Battlefield
" E’ un vero e proprio campo di battaglia che lascia senza fiato nella verde Big Hole Valley E’ una
zona di escursione famosa per gli allevamenti di bestiame e per la pesca della trota Eppure non è
sempre stata pacifica l’atmosfera e il paesaggio che si può osservare oggi ricorda gli echi di un
passato tremendo Il 9 agosto 1877 infatti da queste parti si dovette assistere alla fuga verso nord di
750 indiani Nez Percé Erano in gran parte donne e bambini ma il loro allontanamento fu interrotto
da un attacco a sorpresa dell’ esercito americano e di volontari e le vittime furono molte un
centinaio In gran parte erano indiani L’area meta di escursione per i turisti in West Usa è diventata
un Memorial per non dimenticare pure che la tribù in ogni caso ebbe il coraggio di proseguire il
cammino verso il Canada e percorse almeno altri 2400 chilometri Fu poi costretta però ad
arrendersi del tutto ad ottobre e si trovava a soli 48 chilometri dal confine si prosegue
per la città di Darby pernottamento al lussuoso TRIPLE CREEK RANCH assegnazione della
camera riservata con trattamento ALL INCLUSIVE



GIORNO

12
DARBY

La città di Darby sta avendo i riflettori puntati grazie al successo del serial Yellowstone con Kevin
Kostner n cui racconta le avventure della famiglia Dutton proprietaria di un fantastico ranch nel
Montana. Sembra di tornare nel Far West grazie alle selvagge location che hanno fatto da sfondo
alle riprese piccolo villaggio che sorge nella contea di Ravalli, a poca distanza dal confine con
l’Idaho La cittadina conta meno di 800 persone ed è un luogo davvero magico, perfetto per riportare
in vita il vecchio West Qui troviamo il Triple Creek Ranch ed è immerso nella natura selvaggia della
Bitterroot Valley a pochi chilometri da Darby godetevi alcune delle attività inclusa nella quota All
Inclusive Pesca della trota nei torrenti cristallini gite a cavallo degustazione di vini vere e proprie
cavalcate per condurre il bestiame sono solo alcune delle esperienze da sperimentare durante il
vostro soggiorno all' esclusivo TRIPLE CREEK RANCH appartenente alla prestigiosa RELAIS &
CHATEAUX

GIORNO

13
DARBY - BUTTE

Partenza in mattinata per raggiungere la città di Butte
fondata come città mineraria nel XIX secolo pernottamento al TOAD HALL MANOR HOUSE
assegnazione della camera riservata con trattamento di prima colazione

GIORNO

14
BUTTE

Butte deve la sua fortuna all'oro che si estraeva dalle sue miniere La città è divisa in due parti
principali: la storica Uptown Butte e la zona più moderna che gli abitanti del posto chiamano “The
Flats.” fatevi coinvolgere dall'affascinante storia locale e dagli splendidi paesaggi montani

Visitate il quartiere più antico che vanta oltre 4.000 edifici storici Non mancate una visita della
Copper King Mansion un'enorme villa vittoriana ed ex residenza dell'industriale William A. Clark

altra tappa lo storico Bordello Dumas dove le prostitute intrattenevano i loro clienti dal 1890 al 1982
Qui potrete percorrere le gallerie sotterranee usate dalle prostitute e dai clienti per sfuggire alle
incursioni della polizia Visitate antichi locali sotterranei che operavano in segreto durante il
proibizionismo. L'interessante Mai Wah Museum contiene manufatti provenienti dalla Chinatown di
Butte e offre una panoramica sulla vita della comunità asiatica cittadina pernottamento al TOAD
HALL MANOR HOUSE

GIORNO

15
BUTTE - BOZEMAN

Partenza in mattinata per rientrare a Bozeman pernottamento all' hotel KIMPTON ARMORY HOTEL
assegnazione della camera riservata

GIORNO

16
BOZEMAN - ITALIA

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la riconsegna della vettura e la partenza con volo di
linea domestico per Chicago Atlanta New York transito in uno dei 3 aeroporti in coincidenza con il
volo per l' Italia pasti e pernottamento a bordo

17



GIORNO ITALIA

Arrivo in giornata in Italia

QUOTA PER PERSONA

QUOTA A PERSONA IN DOPPIA ( MINIMO 2 PERSONE ) A PARTIRE DA:

€ 7.500,00

LA QUOTA COMPRENDE

* NOLEGGIO SUV PRESA E RICONSEGNA A BOZEMAN

* NOLEGGIO INCLUDE: KM ILL , ASSICURAZIONE,GPS

* CATEGORIA HOTELS 4-5 STELLE

* TRATTAMENTO COME INDICATO NEL PROGRAMMA

* PENSIONE COMPLETA AL LONE MOUNTAIN RANCH

* ATTIVITA' AL LONE MOUNTAIN RANCH 

* ALL INCLUSIVE AL TRIPLE CREEK RANCH

* ATTIVITA' AL TRIPLE CREEK RANCH 

* COPERTURA SANITARIA ILLIMITATA & BAGAGLIO

LA QUOTA NON COMPRENDE

* VOLI INTERCONTINENTALI

* VOLI DOMESTICI 

* POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO

* QUANTO NON MENZIONATO


