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ll South Dakota, 
con i suoi panorami 

naturali unici e 
indimenticabili, con 

il pittoresco deserto 
delle Badlands, con le 

isolate colline Butte, 
con le Black Hills e le 

sue attrazioni, il Mount 
Rushmore e il Crazy 

Horse Memorial.

in moto sulle 

South Dakota 
Black Hills

TE LA DIAMO NOI L’AMERICA!
TOUR IN MOTO, QUANDO VUOI E CON CHI VUOI



• 1 notte a RAPID CITY  
(Camera standard)

• 1 notte a DEADWOOD  
(Camera standard)

• 1 notte a STURGIS  
(Camera standard)

• 1 notte a KEYSTONE  
(Camera standard)

• 1 notte a HOT SPRINGS  
(Camera standard)

• 1 notte a RAPID CITY  
(Camera standard)

LE QUOTE COMPRENDONO
• Voli intercontinentali dai principali aeroporti italiani
• Noleggio moto: modelli da turismo BMW, Harley 

Davidson, Honda, Triumph o similari
• Pernottamento in strutture di categoria standard
• Assistenza Alidays 24h/24 - 7gg/7

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali (circa € 350 per persona)
• Spese gestione pratica ed assicurazione medico 

e bagaglio € 70,00 per persona; supplemento 
noleggio alta stagione € 65 per persona

• Tutto quanto non espressamente indicato nel 
contratto di viaggio che verrà stipulato con Alidays

PROGRAMMA IN SINTESI

Un viaggio in moto in uno Stato remoto, lontano dai
grandi flussi turistici, custode di paesaggi sensa-

zionali e dove rimane ancora viva la cultura dei Nativi 
Sioux. Da Rapid City, viaggiando attraverso gli scenari 
imperdibili delle Black Hills, fra canyon sinuosi e cime 
erose dall’aspetto bizzarro, arriverai alle gigantesche 
sculture del Mount Rushmore National Memorial e del 
Crazy Horse Memorial. La strada prosegue, bellissima, 
snodandosi fra foreste, montagne e canyon per arrivare 
a Deadwood, dove si respira ancora l’atmosfera del 
selvaggio West, fra edifici che risalgono all’epoca 
della corsa all’oro. Poco oltre troverai Sturgis, vero e 
proprio mito nel mondo dei motociclisti con il suo mega 
raduno annuale da oltre 500.000 presenze! Le sorprese 
del South Dakota però non finiscono qui, più a sud ti 
attendono gli scenari fantastici delle “mako sica”, le 
Badlands nella lingua dei Nativi. Prendi la Route 240 e 
goditi questa solitaria e splendida strada che attraversa 
il Badlands National Park, in un paesaggio fatto  
di bizzarre formazioni rocciose, pareti spoglie e  
cime aguzze. 

4...e se vuoi scoprire ancora di più non perdere: la 
riserva indiana di Pine Ridge, i bisonti del Custer 
State Park, le infinite e suggestive gallerie del Wind 
Cave National Park.

NELLE 
BADLANDS, 

LE “TERRE 
CATTIVE” 

DEGLI INDIANI 
D’AMERICA

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA: 
€ 1.700 - 2 PERSONE, 1 MOTO, STANZA DOPPIA
€ 2.420 - 2 PERSONE, 2 MOTO, STANZA DOPPIA
€ 2.780 - 1 PERSONA, 1 MOTO, STANZA SINGOLA

Organizzazione tecnica a cura di Alidays S.p.A. 

Per informazioni viaggi@mototurismo.it

SCOPRI TUTTE LE ALTRE PROPOSTE DI VIAGGIO 
AL SITO WWW.MOTOTURISMO.IT


