
The Great
American West

nord & sud dakota

Informazioni e Prenotazioni:
CIVIDIN - Your Travel Planner - Tel. 040 / 3789-300 o 344

booking@cividinviaggi.it - www.cividin.com
Orario: da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30

www.cividin.com

Nella terra degli Indiani Nativi Lakota per ammirare il loro luoghi sacri, partecipare ai loro raduni 
annuali e vivere l’esperienza della loro ricca cultura, delle arti e dei mestieri che si tramandano 
da migliaia di anni. Tutto è magico nella Real America a cominciare dai suoi abitanti!

USA 4 ALL



ITALIA ˜ FARGO IN VOLO
Partenza dai principali aeroporti italiani per Fargo con voli inter-
continentali in classe economica. Ritiro della macchina a noleg-
gio e trasferimento in albergo. 

FARGo 1 NOTTE
Soggiorno con 1 pernottamento a Fargo in albergo di categoria 
4* in camera doppia standard.

SELF DRIVE 8 GIORNI
Noleggio auto Alamo – categoria Fullsize, 4 porte con cambio 
automatico, aria condizionata, assicurazione casco, km illimitati, 
navigatore satellitare – ritiro e rilascio delle macchina all’aero-
porto di Fargo.

BISMARCK 1 NOTTE
Tempo a disposizione a Fargo e partenza per Bismarck con 
una sosta a Jamestown per la visita al bisonte più grande del 
mondo. All’arrivo a Bismarck tempo a disposizione per visitare 
musei, parchi e negozi della città. Pernottamento in albergo di 
categoria 3* in camera doppia standard.  

 North Dakota Heritage Center and Sakakwea Statue, 
Lewis & Clark Riverboat.

MEDORA 2 NOTTI
Partenza in direzione ovest, verso il North Dakota, e la celebre 
cittadina di Medora. Tempo a disposizione per le visite indivi-
duali o per effettuare le tante attività offerte da questa rinomata 
località turistica. Soggiorno a Medora con 2 pernottamenti in al-
bergo di categoria 4* in camera doppia standard. 

 Theodore Roosevelt National Park, North Dakota Cowboy 
Hall of Fame, Casa di Marquis de Mores e il Medora Musical.  

SPEARFISH 1 NOTTE
In mattinata partenza verso il South Dakota ed arrivo a Spear-
fish porta d’accesso alle Black Hills. Pernottamento in albergo 
di categoria 3* in camera doppia standard. 

 Spearfish Canyon Scenic Byway

RAPID CITY 1 NOTTE
Partenza attraverso la Sperafish Scenic Byway alla volta di Ra-
pid City son soste per la visita nelle Black Hills ai Memoriali di 
Crazy Horse e del Mt Rushmore. Pernottamento a Rapid City in 
albergo di categoria 4* in camera doppia standard. 

 Rapid City è la città dei presidenti, con le statue di tutti i 
presidenti americani negli angoli delle vie di questa città.
La missione del memoriale Crazy Horse è quella di onorare la 
cultura, la tradizione e il patrimonio storico dei nativi d’America.
Mount Rushmore con le facce scolpite dei 4 presidenti ameri-
cani – G. Washington , T. Jefferson, T. Roosevelt & A. Lincoln 
– scolpiti nella roccia. 

DE SMET 1 NOTTE
In mattinata partenza alla volta di De Smet e visita al Badlands 
National Park del South Dakota. Pernottamento a De Smet in un 
tipico B&B di questa pittoresca cittadina.

 La visita alla casa e alla scuola di Laura Ingalls. 

SISSETON 1 NOTTE
Da non perdere la visita alla Ingalls Homestead per rivivere il 
fascino dell’epoca dei pionieri americani e partenza per Sisse-
ton. Pernottamento in albergo di categoria 3* in camera doppia 
standard. 

 La riserva indiana di Sisseton Wahpeton Oyate. 

SISSETON ˜ ITALIA  IN VOLO
Partenza alla volta dell’aeroporto di Fargo, riconsegna dell’auto 
a noleggio e rientro nei principali aeroporti italiani con voli inter-
continentali in classe economica.  Arrivo in Italia il giorno dopo.

 Fargo Air Museum.

NORD & SUD DAKOTA 10 giorni/8 notti Consigli di viaggio Cividin

quota di partecipazione

solo pernottamento per persona in doppia € 1.950,00*
* Possibilità di riduzioni in periodi di offerte speciali

Speciale sconti per bambini da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori.

Supplemento alta stagione dal 1 luglio al 31 agosto: € 350,00 per persona

N.B.: Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare ad emissione dei biglietti € 400,00 circa per 
persona

ASSICURAZIONE AXA OBBLIGATORIA per persona: € 150,00 (contro annullamento e copertura 
spese medico/bagaglio)

Validità dal 1 maggio al 1 ottobre 2020


