La mia Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Stati Uniti

ROUTES DU BONHEUR Il leggendario West, itinerario tra le
Montagne Rocciose
Le Montagne Rocciose un tempo erano considerate un ostacolo al progresso dei pellegrini
nella conquista dell'Occidente; oggi sono una meta ricca di siti naturali, luoghi per
l'escursionismo e l'arrampicata e prestigiose stazioni sciistiche. Tra le grandi praterie del
Montana, soprannominato "Big Sky Country" (lo stato del grande cielo), il Wyoming, con le
sue sfumature di colori, il suo ecosistema preservato, gli orsi grizzly e gli alci, e il Colorado,
con i suoi canyon, le valli e le montagne innevate, le Montagne Rocciose si sono
reinventate come un vero e proprio paradiso per gli amanti dei grandi spazi aperti...

11 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

PREZZO SU RICHIESTA*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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PHILIPSBURG — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

The Ranch at Rock Creek
Hotel e ristorante in montagna. The Ranch at Rock Creek, sito nella leggendaria terra del Montana, si
estende su 2.500 ettari di verdi praterie e pianure ondulate con sullo sfondo picchi innevati. Oltre alla superba
decorazione e al cortese personale, questo classico ranch oﬀre un ampio ventaglio di attività: cavalcate
spettacolari, pesca con la mosca in un torrente «Blue Ribbon», trekking, osservazione della fauna selvatica, tiro
con l’arco e tanto altro ancora. Gli amanti della storia visiteranno le città fantasma, mentre chi ama il Far West
assisterà a un rodeo. Dopo tutta una giornata all’aperto, il meritato relax nella spa. Ecco il Far West autentico,
senza però rinunciare a ogni comfort.

Membro Relais & Châteaux dal 2012
79 Carriage House Lane
59858, Montana, Philipsburg

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

I rodei del Ranch
Alla ricerca degli zaffiri della Gem Mountain

1

234 km

2

*Costo di una c hiamata urbana
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DARBY — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Triple Creek Ranch
Hotel e ristorante in montagna. D’estate, mettete un cappello da cow-boy, saltate in sella e partite alla
scoperta dei paesaggi maestosi del Montana, disseminati di conifere e di prati coperti di ﬁori selvatici. D’inverno,
precipitatevi giù per le piste delle Montagne Rocciose, guidate i cani da slitta o concedetevi un massaggio
romantico in coppia… I piaceri cambiano a seconda della stagione, ma il programma in questo Western a
grandezza naturale è sempre giulivo. 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 al Triple Creek Ranch.

Membro Relais & Châteaux dal 1996
5551 West Fork Road
59829, Montana, Darby

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Sleddog
Giocare ai cowboy tra gli allevamenti di bestiame
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*Costo di una c hiamata urbana
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JACKSON — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Punto d'incontro per escursionisti, mountain biker, sciatori e alpinisti, Jackson è una meta imperdibile per tutti gli
amanti dell'adrenalina, della velocità e della vita all'aria aperta. La cittadina, situata a oltre 1.900 metri di altitudine,
è da tempo dedita all'allevamento di bestiame e ospita un sorprendente mix di cowboy e appassionati di sport
estremi, oltre a numerosi bar e saloon...

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

Sfidare la montagna di Jackson Hole con gli sci, a
piedi o in mountain bike
Ammirare l'eruzione del geyser Old Faithful,
Yellowstone
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+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana

495 km

3

544 km

4

399 km

5

365 km

6

La mia Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

4

SARATOGA — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Magee Homestead
Hotel e ristorante in campagna. Quando entrerete negli chalet in legno all’ombra degli alberi, arredati con
tanti morbidi cuscini e coperte avvolgenti, mobili rustici perfettamente conservati e trofei di caccia appesi sulla
cappa del camino, saprete di essere veramente nel cuore del Far West! Magee Homestead è un vero e proprio
ranch del Wyoming, dove si alleva bestiame e si coltivano cereali ﬁn dagli inizi del ‘900. Anche i singoli chalet
appena ristrutturati un tempo ospitavano i cow-boy. Oggi, questo rifugio immerso nella prateria è un luogo dove
dedicarsi al tempo libero e al benessere, che si tratti di una fuga romantica o di un’avventura di gruppo. E per il
massimo piacere, gustate la deliziosa cucina con ingredienti provenienti direttamente dal ranch o dalle vicine
Montagne Rocciose, mentre il sole tramonta all’orizzonte.

Membro Relais & Châteaux dal 2017
6429 WY HWY 130
82331, Wyoming, Saratoga
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ASPEN — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

The Little Nell
Hotel e ristorante in montagna. Situata ai piedi delle Montagne Rocciose, nel corso degli anni Aspen è
diventata la stazione sciistica della jet set e una delle più rinomate al mondo. The Little Nell, albergo prestigioso
nel centro della città, oﬀre un accesso diretto alla montagna di Aspen e alle piste, oﬀrendo così la possibilità di
godere di questo gioiello del Colorado in ogni stagione. L’arredo moderno delle camere, che accosta materiali
nobili, colori terra e opere d’arte, nonché l’insieme degli spazi sistemati con la stessa esigenza di estetica e
comfort, creano un’atmosfera accogliente e confortante dopo una giornata all’aria aperta. Il ristorante
dell’albergo, Element 47, oﬀre una ricca carta di vini e una cucina New American che si aﬃda a ingredienti
approvvigionati localmente.

Membro Relais & Châteaux dal 2014
675 East Durant Avenue
81611, Colorado, Aspen

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Aspen, “fuori pista”
In bicicletta nei dintorni di Aspen
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DOLORES — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Dunton Hot Springs
Hotel e ristorante in montagna. Gli ultimi abitanti partirono nel 1918. Completamente restaurata,
quest’antica città mineraria allo sprofondo del Colorado è oggi un luogo eccezionale per dimenticare tutto. Le
capanne in tronchi di legno e le tende spaziose ospitano camere molto confortevoli; i pranzi si consumano nel
saloon, che conserva l’essenziale dell’arredo originale, trasformato in un’accogliente zona soggiorno. In questa
splendida valle alpina delle montagne di San Juan il paesaggio varia con le stagioni, dal bianco candido sotto la
neve ai più bei arancioni in autunno. Il punto focale di questo luogo sontuoso sono le sorgenti d’acqua calda
naturali che prodigano generosamente i loro benefici.

Membro Relais & Châteaux dal 2014
8532 Rd 38
81323, Colorado, Dolores

Nei pressi della dimora
Bagno alle terme
Alla scoperta dei pueblos, parco nazionale di
Mesa Verde

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana

