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Nel Wyoming: distese infinite per gli sci e lo snowboard. 
Niente folla, emozioni alle stelle: dai parchi nazionali 
(Yellowstone e Grand Teton) ai villaggi dei cowboy. 

Un'esperienza per tutti, ma una favola per i più piccoli

di C H I A R A  P A S Q U A L E T T I  J O H N S O N

CON I FIGLI CAMBIA TUTTO

C’era una volta 
l’America

Snowboard nello 
stato americano 
del Wyoming. 
Neve impalpabile 
e spazi immensi 
regalano sciate 
spettacolari e 
divertenti.  
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lo spirito del selvaggio West palpita ancora tra le 
vette innevate di Jackson Hole, nel Wyoming, 

un’arena naturale circondata da picchi rocciosi ap-
puntiti come denti di squalo. “Uno scenario struggen-
te, ma ruvido, perfetto per ambientare un film western 
in pieno inverno” secondo Quentin Tarantino, che ha 
girato proprio qui le scene iniziali di Django Unchai-
ned. Da novembre a marzo, la valle è imbiancata da 
cima a fondo da 12 metri di powder, una neve impal-
pabile, secca e leggera come una nuvola, che i nuovi 
cowboy cavalcano su tavole da snowboard sfidandosi 
lungo i pendii più amati dai professionisti americani 
dello sci. Qui sono di casa campioni come l’olimpio-
nico Tommy Moe, oro nella discesa libera e argento 
nel superG a Lillehammer 1994, e il giovane fuoriclas-
se del freeriding Travis Rice, perfetti rappresentanti 
della passione per l’outdoor che ha trasformato questi 
luoghi impervi in un paradiso per sportivi, incoronato 
dalla rivista Forbes come best ski resort per il quinto 
anno consecutivo.

Attorno, a perdita d’occhio, ci sono i boschi della 

National Forest e del Grand Teton National Park, 
un santuario protetto che accoglie branchi di cervi e 
alci da avvistare a bordo di motoslitte o con le racchet-
te da neve, alternando sport e safari, in un mix ideale 
per le famiglie con figli adolescenti in cerca di diverti-
mento e avventura.

COWBOY E IMPIANTI ALL’AVANGUARDIA
Il cuore del comprensorio è Jackson, un paesino di 

legno e pietra in perfetto stile western, dove tutto è or-
ganizzato, con pragmatismo americano, per essere co-
modo e sicuro. Le 139 piste del comprensorio partono 
a pochi metri dagli hotel e si diramano in una ragnatela 
fittissima, con percorsi adatti a tutti i livelli, serviti da 
impianti high-tech come l’Aerial Tram, una maxifuni-
via con vista panoramica sul Teton National Park, o la 
nuova e velocissima Sweetwater Gondola, inaugurata il 
17 dicembre (la J Card, il ticket giornaliero, costa 124 
€, 72 € per i ragazzi sotto i 14 anni). Per le famiglie il 
punto di ritrovo abituale è ai piedi della stazione di 
partenza della Bridger Gondola, al Kids Ranch, una 

scuola di sci su misura per i bambini che alterna lezio-
ni e giochi sulla neve a passatempi organizzati al caldo 
nell’accogliente Pioneer room, attrezzata anche per pic-
coli dai 3 anni in su. Per i più grandi ci sono le lezioni di 
snowboard e freestyle, con minicorsi di mezza giornata 
che lasciano spazio per dedicare qualche ora al passa-
tempo preferito dagli adolescenti del posto: lo snow 
tube, il maxisalvagente gonfiabile per discese esilaran-
ti (con tanto di tapis roulant per risalire senza fatica), 
in una zona soleggiata e protetta dell’area sciistica del 
Grand Targhee. 

Mentre i ragazzi si divertono, mamma e papà pos-
sono sciare in beata solitudine. Qui gli spazi sono im-
mensi ed è normale avere a disposizione un’intera di-
scesa tutta per sé, da affrontare in un silenzio ovattato, 
ascoltando solo il fruscio del vento su pendenze levi-
gate dai groomer, i cingolati che ogni notte preparano 
a dovere la neve. Per gli snowboarder ci sono decine 
di piste, rigorosamente separate da quelle degli sciato-
ri, anche se il vero paradiso per gli amanti della tavola 
sono i 1.200 ettari di backcountry, dove poter surfare 

1

1. Una lezione di sci 
per ragazzi.

2. All’interno 
del Grand Teton 

National Park e di 
Yellowstone Park 
si affittano chalet 
in legno, ideali per 

le famiglie. 
3. I quattro archi, 

costruiti con 
corna di cervo, 

che delimitano la 
piazza di Jackson.
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fuoripista senza alcun tipo di restrizione. Per scoprire 
i luoghi più suggestivi, il consiglio è di affi darsi a chi 
è nato tra queste montagne, mettendo in programma 
una giornata sugli sci, con famiglia al seguito, guidati 
da un maestro. “Ci sono angoli segreti dove capita di 
imbattersi nella fauna selvatica mentre si scia”, raccon-
ta Tommy Moe, l’ex campione divenuto una delle più 
celebri guide locali. 

SERATE AL SALOON E LANCIO DELL’ASCIA
Se dopo tanto movimento la fame si facesse sentire, 

per una pausa golosa sulla neve non c’è che l’imbarazzo 
della scelta. Alla stazione d’arrivo della Bridger Gondo-
la ha da poco inaugurato Piste, bistrot con vista spet-
tacolare e robuste porzioni di ipercaloriche specialità 
americane. Usciti dal rifugio ci si imbatte nel Corbets’ 
Coloir, uno strapiombo che fa salire l’adrenalina dei più 
temerari, con una discesa diventata leggendaria tra gli 
sciatori più esperti. Gli stessi ai quali è dedicato il tour 
giornaliero in eliski che porta a 3.650 metri per godere 
della neve intatta e perfetta delle vette più inaccessibili, 
seguendo le indicazioni del maestro di sci che accompa-
gna i gruppi. Se ci sono ancora energie, la giornata degli 
sportivi non fi nisce al tramonto: qui si può andare avanti 
a sciare anche quando cala la sera sulle tante piste illu-
minate sparse nella vallata. Poi, ancora con gli scarponi 

ai piedi, ci si ritrova per un hot dog al mitico Mangy 
Moose, famoso ritrovo doposci e luogo di incontro di 
tutti i freerider. 

A Jackson c’è molto da scoprire anche fuori dalle 
piste. La più banale delle passeggiate si trasforma in 
un’avventura tra le strade di questo piccolo centro, dove 
tutto è in stile western, dai marciapiedi di listelli di legno 
scricchiolante alla piazza centrale, delimitata da quattro 
enormi arcate rivestite di palchi di corna, raccolte nel 
corso degli anni dai boy scout nei boschi dei dintorni 
durante la muta annuale dei cervi a fi ne marzo. Sotto le 
balconate delle case in legno a due piani che circondano 
la piazza si susseguono saloon come il celebre Million 
Dollar Cowboy Bar, con selle di cuoio che fungono da 
sgabelli, e negozi aperti fi no a tarda sera. Qui lo shop-
ping conquista anche i fi gli che trovano oggetti incredi-
bili, dagli Stetson originali, i cappelli dei cowboy, pro-
posti anche in versione baby da Beaver Creek Hat & 
Leather Company, ai coltelli di New West Knifewor-
ks, con decine di splendide lame di carbonio che il pro-
prietario, Corey Milligan, mostra con pazienza anche ai 
più piccoli, mentre nell’adiacente Mountain Man Toy 
Shop ci si può sfi dare nel lancio del tomahawk, l’ascia 
dei nativi americani. Per sentirsi veri cowboy si fa tap-
pa nella lounge dello storico Worth Hotel e, a seconda 
dell’età, si ordinano birre artigianali (per i papà) o milk 

1. Camino 
acceso e vetrate 

panoramiche a The 
Handle Bar, presso 

il Four Seasons 
di Teton Village.

2. Bisonti sulle 
piste innevate 

nel parco 
di Yellowstone.

3. Veri stivali 
da cowboy, 

decorati a mano, 
si acquistano  da 

Beaver Creek Hat & 
Leather Company. 

4. Benvenuti 
a Jackson 

Hole, “l’ultimo 
avamposto del 
vecchio West”.

Ci si sente un po’ come i pionieri. 
E i ragazzi si divertono non solo 
sulla neve, ma anche a rivivere 

l’epopea del Far West
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shake (per i ragazzi) appoggiati al bancone di legno del 
Silver Dollar Bar, dove sono incastonate duemila mo-
nete d’argento da un dollaro del 1921, con sottofondo 
di bluegrass (una branca della musica country). Per cena 
vale la pena di allontanarsi dal centro e assaggiare le suc-
culente bistecche di Gun Barrel, tipico locale dove si 
viene accolti da uno scoppiettante camino acceso e da 
un enorme bisonte impagliato. Poi tutti a letto, nelle 
camere per famiglie, arredate con tappeti di peluche a 
forma di alce e coperte navajo del Painted Buffalo Inn, 
oppure nei bungalow in legno di uno dei tanti ranch ri-
convertiti in hotel sparsi tra i boschi nella National Fo-
rest. Il più amato dai ragazzi è l’Hearth Six che, oltre a 
offrire colazioni pantagrueliche a base di uova, pancet-
ta e muffin fatti in casa, organizza per gli ospiti attività 
outdoor, come le cavalcate sulla neve. L’alternativa chic 
è il Teton Village, classico villaggio di montagna a 20 

minuti da Jackson, oggi una sorta di Cortina made in 
Usa: il Four Seasons è un albergo costoso, ma si può 
andare al bar dell’hotel, The Handle, per un tè a metà 
giornata accanto al camino, con vista sul paesaggio in-
nevato. 

C E R V I ,  A L C I  E  P U M A  D I  M O N T A G N A
Jackson è anche il punto di partenza per fantastiche 

escursioni. L’attrazione da non perdere è il National Elk 
Refuge, una vallata a pochi chilometri dal centro dove, 
durante la stagione fredda, migliaia di cervi si radunano, 
attratti dal cibo abbondante messo a loro disposizione, 
anche in pieno inverno, grazie al programma di approv-
vigionamento di fieno gestito dai ranger dopo la gravis-
sima carestia che aveva quasi decimato la fauna locale 
durante una stagione particolarmente rigida. A questo 
luogo incantato si accede a bordo di slitte trainate da 

cavalli, accompagnati da una guida che descrive le abi-
tudini di vita degli animali e risponde alle curiosità dei 
bambini, distribuendo tazze di cioccolata calda e coper-
te di lana. Per esplorare i dintorni ci sono anche le gite 
in motoslitta verso il Granite Hot Springs e il Togwo-
tee Pass, con tappa per un bagno nelle fonti termali di 
acqua calda sorgiva a 40 gradi, che si incontrano lungo 
il tragitto. Oppure si può optare per una pedalata in fa-
miglia, sulla neve. Basta andare da Hoback Sports (ho-
backsports.com), a Jackson, e noleggiare le fat bike, con 
pneumatici molto larghi. Proprio accanto parte il Trail 
System Cache Creek, la pista ciclabile che offre percor-
si adatti anche a principianti, come il Putt-Putt-Hagen, 
con tratti piani e un paio di discese emozionanti. 

Una volta conquistati dalla possente natura della 
valle, lo sci diventa un passatempo secondario e viene 
voglia di lasciarsi avvolgere dallo spirito di questi luoghi 

In pista nei parchi
Nel cuore della Bridger Teton National Forest, lo Snow King 
Resort di Jackson Hole è un tre stelle con accesso diretto alle 
piste. Il ristorante propone specialità della cucina americana. 
È possibile prenotare sci, l'equitazione e l'escursionismo.
Con DoveClub, a febbraio, otto giorni/sette notti in camera 
King (solo pernottamento) costano da 959 € a coppia.
The Lodge at Jackson Hole è un altro 3 stelle in stile rustico 
ed elegante, a meno di due chilometri dal centro di Jackson 
Hole. A disposizione degli ospiti, oltre allo skibus gratuito 
per le piste, ci sono anche la piscina semicoperta e il centro 
benessere con idromassaggio e sauna. Con DoveClub, a 
febbraio, otto giorni/sette notti in camera premier King, con 
prima colazione, costano da 1.298 € a coppia.
Info: DoveClub.it, tel. 02.89.29.26.87. 

DOVE CLUB 
doveclub.it

1. Il Jenny Lake, 
circondato dalle 
vette innevate 
nel Grand Teton 
Park. 
2. I tavolini del 
Silver Dollar bar, 
nello storico
The Wort Hotel, 
a Jackson.
3. La migliore Tarte 
Tatin si gusta 
al Persephone 
Bakery. 
II panettiere, Kevin 
Cohane, 
ha studiato alla 
scuola Le Cordon 
Bleu di Parigi.
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incontaminati. È d’obbligo dedicare almeno una gior-
nata al Grand Teton National Park, avventurandosi 
insieme ai ranger lungo i sentieri innevati. Con le rac-
chette ai piedi, ci si immerge negli scenari spettacolari 
del parco, avvistando le alci che si aggirano silenziose 
attorno ai sei laghi che punteggiano questa vasta area 
naturale. Oppure si va in cerca della fauna selvaggia tra 
i sentieri, con le spedizioni per famiglie organizzate dai 
biologi di Wildlife Expeditions: a bordo di van riscal-
dati si seguono le tracce dei branchi, monitorati dalla 
sede operativa. Si avvistano volpi e coyote, ma anche 
qualche lupo e il puma di montagna, mentre alzando gli 
occhi al cielo si vedono volteggiare le aquile calve, ico-
na per eccellenza degli Stati Uniti. Uno spettacolo che 
lascia i ragazzi letteralmente a bocca aperta. E risveglia 
anche nei grandi la voglia di avventura.

A meno di un’ora di strada da Jackson c’è la più spettacolare attrazione 
naturalistica degli Stati Uniti, il parco nazionale di Yellowstone. Durante la 
stagione invernale apre soltanto per tre mesi, dal 15 dicembre al 15 marzo, 
offrendo a un numero esiguo di visitatori (muniti di permesso) la vista delle 
maggiori attrazioni in assoluta solitudine, tra geyser che spruzzano i loro 
vapori bollenti sulle distese di neve bianca e pozze fumanti che scintillano di 
tutti i colori dell’arcobaleno. Arrivati all’ingresso sud del parco si parcheggia 
per salire a bordo degli snowcoach, i gatti delle nevi condotti dalle guide delle 
organizzazioni autorizzate, come Scenic Safaris (scenic-safaris.com), per 
percorrere le strade innevate del parco. Gli orsi naturalmente sono in letargo, 
ma si avvistano facilmente tutti gli altri animali che popolano questo paradiso 
innevato, dai bisonti in cerca di calore e cibo attorno alle fumarole, agli alci, 
ai coyote, ai cuccioli di lupo che giocano con il branco durante le loro prime 
spedizioni di caccia. Tra le esperienze più emozionanti c’è quella di dormire 
almeno una notte all’interno del parco, prenotando l’unica struttura aperta 
quest’anno d’inverno, l’Old Faithful Snow Lodge (l’altra, il Mammouth Lodge, è 
in ristrutturazione e riaprirà tra due anni). Dalle vetrate incastonate tra le travi 
di legno delle sale, riscaldate da grandi camini, si gode di una vista spettacolare 
sull’Old Faithful, il geyser più famoso del mondo, che sbuffa a intervalli 
regolari un getto bollente alto 50 metri. Di qui partono anche molte delle gite 
giornaliere proposte da Xanterra (xanterra.com), l’organizzazione che gestisce 
le attività del parco, come il Winter Photo Safari che porta a colpo sicuro nei 
luoghi più incantevoli da immortalare (fino al 24 febbraio, prezzi: 264 € gli adulti, 
119 € i bambini), lo Steam, Stars and Winter Soundscapes, la gita notturna a 
bordo di veicoli riscaldati da cui scendere per ammirare in silenzio assoluto il 
cielo stellato più grande che si possa immaginare (fino al 26 febbraio, prezzi: 45 
€ a persona). 
Ci sono anche pacchetti di più giorni, che includono pernottamento e attività. 
Come Winter in Wonderland, che prevede quattro giorni di escursioni con le 
racchette da neve e gli sci da fondo avvistando la fauna selvaggia (1.600 € a 
persona tutto compreso, anche l’attrezzatura), mentre il Frosty Fun, dedicato 
alle famiglie, tocca in un paio di giorni i geyser e le aree più celebri del parco a 
bordo dei gatti delle nevi, con soste per pattinare sui laghi ghiacciati (424 € a 
persona, 104 € per i bambini). 

Yellowstone: è permesso?

1. Un’escursione 
organizzata 
da Wildlife 
Expeditions 
per avvistare 
coyote, alci e 
cervi nel parco di 
Yellowstone. Si 
parte in van con 
biologi come guida.  
2. Giochi sulla neve, 
in famiglia, accanto 
alle piste. 
3. L’eruzione 
dell’Old Faithful, il 
geyser più famoso 
del mondo, illumina 
la notte all’Old 
Faithful Snow 
Lodge, nel parco 
di Yellowstone.
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DOVE  Budget
 

Per il viaggio raccontato in queste 
pagine sono necessari almeno 
otto giorni. Il costo è di circa 
1.700 € a persona. 

DOVE  Dormire
 

1 PAINTED BUFFALO INN 
Centralissimo. Prenotare la family 
room, che ha sei posti letto e la 
cucina.  

Indirizzo: 400 West Broadway, 
Jackson, 
tel. 001.307.73.34.340.
Web: paintedbuffaloinn.com.
Prezzi: doppia da 120 a 135 €, 
family suite 150 €.

2 HEART SIX RANCH
Un ranch dell’800, ora hotel, con 
chalet per famiglie. Il migliore è 
l’Elk 4, spazioso e rinnovato.
Indirizzo: 16985 Buffalo Valley 
Road, Moran,
tel. 001.888.54.32.477.
Web: heartsix.com.
Prezzi: doppia da 93 a 216 €, 
family room 180 €.

3 OLD FAITHFUL SNOW LODGE    
L’unico hotel dello Yellowstone 
Park aperto in inverno. Camere 
spartane, ma accoglienti, e vista sul 
geyser più noto al mondo.
Indirizzo: 1000 Old Faithful Rd, 
Yellowstone National Park, 
tel. 001.307.34.47.311.
Web: 
yellowstonenationalparklodges.
com.
Prezzi: doppia da 110 a 275 €.

4 COWBOY VILLAGE RESORT
Camere e chalet in stile western. 
Quelli verso Clissold Street sono 
più silenziosi.
Indirizzo: 120 Flat Creek Dr., 

giovedì a sabato è aperto anche la 
sera (ci sono corse speciali della 
funivia). Da prenotare con anticipo.
Indirizzo: stazione d’arrivo della 
Bridger Gondola,
tel. 001.307.73.23.177.
Prezzo medio: 40 €.

� CALICO
Nell’antica chiesa mormona di 
Wilson. Anche pizze e pasta. In 
inverno la navetta ferma all’ingresso.
Indirizzo: 2650 Moose-Wilson 
Road, Wilson,
tel. 001.307.73.32.460.
Web: calicorestaurant.com.
Prezzo medio: pizze 13 €.

� GUN BARREL
Bistecche alte tre dita e piatti a base 
di selvaggina, da ordinare con 
cipolle Cajun, preparate a richiesta.
Indirizzo: 862 West Broadway, 
Jackson,
tel.  001.307.73.33.287.
Web: jackson.gunbarrel.com.
Prezzo medio: 48 €.

� THE HANDLE BAR
Al terzo piano del Four Seasons, 
perfetto per una merenda o un tè.
Indirizzo: 7680 Granite Loop 
Road, Teton Village,
tel. 001.307.73.25.000.
Web: fourseasons.com/
jacksonhole.
Prezzo medio: 35 €.

DOVE  Comprare
 

� PERSEPHONE BAKERY CAFE 

Panetteria che sforna baguette 
e croissant deliziosi.
Indirizzo: 145 E. Broadway, 
Jackson,
tel. 001.307.20.06.708.
Web: persephonebakery.com.
Prezzi: breakfast, 8 €.

� BODEGA
Nel chiosco di un distributore di 
benzina di Teton Village, la miglior 
gastronomia della regione. 
Da provare i salumi The Meatery. 

Indirizzo: 3200 W McMollister Dr, 
Teton Village,
tel. 001.307.20.04.666.
Web: bodegajacksonhole.com.

� MOUNTAIN MAN TOY SHOP
Storica bottega di coltelli. 
Indirizzo: 98 N Center Street, 
Unit C, Jackson,
tel. 001. 307.73.34.193.
Web: mtnmengifts.com.

� BEAVER CREEK HAT & 
LEATHER COMPANY
Stivali e cappelli da cowboy.
Indirizzo: 36 E. Broadway, 
Jackson, 
tel. 001.307.73.31.999.
Web: beavercreekhats.com.

� JH SKIS
Consegna a domicilio ogni mattina 
di skipass e sci di tutti i tipi: si 
sceglie il modello in base all’attività.
Indirizzo: 475 North Cache, 
Jackson,
tel. 001.307.41.39.300.
Web: jhskis.com.
Prezzi: 32 € al giorno.

DOVE  Active
 

� TOMMY MOE PRIVATE 
SKI GUIDE
L’ex campione olimpico 
accompagna gli sciatori.
Indirizzo: 3395 Cody Lane,
Teton Village, 

tel. 001.307.73.92.797. 
Web: jacksonhole.com/ski-
tommy-moe.html.
Prezzi: da 750 € a gruppo per 
mezza giornata.

� NATIONAL MUSEUM 
OF WILDLIFE ART
Sculture e dipinti sulla fauna
americana. Ci sono anche 
caffetteria, area gioco e libreria.
Indirizzo: 2820 Rungius Road, 
Jackson, 
tel. 001.307.73.35.771.
Web: wildlifeart.org.
Prezzi: adulti 13 €, bambini 6 €.

� WILDLIFE EXPEDITIONS
Avvistamenti di lupi, coyote, alci 
e cervi nei parchi Grand Teton 
e Yellowstone in van guidati dai 
biologi. Per gruppi di otto persone.  
Indirizzo: 700 Coyote Canyon 
Road, Jackson,
tel. 001.307.73.31.313. 
Web: tetonscience.org.

� EXUM MOUNTAIN GUIDES
L’arrampicata sulle cascate di 
ghiaccio è la specialità degli 
istruttori. Anche escursioni con gli 
sci nel Grand Teton National Park.
Indirizzo: South Jenny Lake 
Grand Teton National Park,
tel. 001.307.73.32.297.
Web: exumguides.com.

� NATIONAL ELK REFUGE
Tour di un’ora in slitta nel 
santuario dei cervi. 

Indirizzo: 532 North Cache 
Street, Jackson, 
tel. 001.307.73.30.277.
Web: fws.gov/nationalelkrefuge.
Prezzi: adulti 19 €, bambini 14 €.

 JACKSON HOLE IDITAROD 
SLED DOG TOURS
La scuola di sleddog del campione 
Frank Teasley. Escursioni 
giornaliere nel Granite Creek 
Canyon, con pranzo e tuffo nelle 
sorgenti calde.
Indirizzo: Jackson,
tel. 001.307.73.37.388.
Web: jhsleddog.com.
Prezzi: 320 € a persona.

� HIGH MOUNTAIN 
HELI-SKIING
A bordo di un elicottero Bell 407 
per fuoripista sulle vette più alte, 
insieme alle guide. 
Indirizzo: Teton Village,
tel. 001.307.73.33.274.
Web: heliskijackson.com.
Prezzi: 1.230 € (sei corse).

DOVE  Info utili
 

THEMA NUOVI MONDI 

Coordina la promozione turistica 
di Wyoming, Montana, Nord e Sud 
Dakota. 
Web: realamerica.it.

JACKSON HOLE
Web: jacksonhole.com.

YELLOWSTONE NATIONAL PARK
Web: nps.gov.

Ranch e zuppa di mais
COME ARRIVARE
In aereo: l’aeroporto di Jackson si raggiunge dai principali scali italiani 
facendo tappa a Francoforte e a Denver se si vola con United Airlines 
(united.com), oppure a New York e Salt Lake City con Delta Airlines (it.
delta.com.) Prezzi a partire da 850 euro a persona. 
Non c’è bisogno di noleggiare un’auto: la maggior parte degli hotel 
dispone di un servizio navetta da e per l’aeroporto; gli impianti di 
risalita partono dal centro di Jackson ed è attivo per tutta la stagione lo 
StartBus, che fa la spola lungo la valle.

DA SAPERE
Passaporto: è necessario quello elettronico con il microchip nella copertina.
Modulo ESTA: è l'Electronic System for Travel Authorization, il permesso che, 
con il nulla osta della polizia di frontiera americana, consente l’ingresso negli 
Usa senza bisogno di visto e per un soggiorno massimo di 90 giorni. Da 
compilare almeno 72 ore prima della partenza, si ottiene collegandosi al sito: 
esta-usa-visto.it e seguendo la procedura online. La registrazione costa 14 
dollari (13,4 €) si paga via internet con carta di credito. L'Esta dura due anni 
(ma se il passaporto scadesse prima la procedura va rifatta).
Bagagli: serve un lucchetto con combinazione e chiave, approvato dal 
TSA (Transportation Security Administration), l’agenzia americana per la 
sicurezza del trasporto aereo che ispeziona i bagagli al check-in e deve 
poterli aprire con la chiave in dotazione.

Jackson, tel. 001.307.73.33.121.
Web: townsquareinns.com/
properties/cowboy-village-resort.
Prezzi: doppia da 93 a 144 €. Family 
chalet con quattro letti da 126 €.

5 RUSTIC INN
Dalle camere affacciate sul fiume si 
avvistano i cervi nel National Elk 
Refuge. Family room con camino.
Indirizzo: 475 North Cache 
Jackson, 
tel. 001.307.73.32.357.
Web: rusticinnatjh.com.
Prezzi: doppia da 111 a 122 €.

6 TETON VILLAGE 
MOOSE CREEK
Si esce con gli sci ai piedi dal 
residence. Appartamenti da tre o 
più stanze, perfetti per famiglie.
Indirizzo: 3200 West McCollister 
Drive, Teton Village, 
tel. 001.800.32.99.205.
Web: 
moosecreekcondominiums.com.
Prezzi: appartamento con otto posti 
letto da 305 € a notte.

 DOVE  Mangiare
 

7 MANGY MOOSE
Storico ritrovo ai piedi delle piste. 
Cimeli vintage, corna d’alce e 
musica country dal vivo. 
Indirizzo: 3295 Village Drive, 
Teton Village, 
tel. 001.307.73.34.913.
Web: mangymoose.com.
Prezzo medio: 15 €.

8 SILVER DOLLAR BAR 
È il bar del Wort Hotel. Sedetevi 
al bancone ricoperto di monete, 
ordinate birra locale e la Wort 
famous corn chowder, la zuppa di 
mais, preferita dagli habitué.
Indirizzo: 50 North Glenwood 
Street, Jackson,
tel. 001.307.73.23.939. 
Web: worthotel.com.
Prezzo medio: 40 €.

9 MILLION DOLLAR 
COWBOY BAR
Per un dopocena, con i concerti 
dal vivo delle band locali, 
circondati da cimeli western.
Indirizzo: 25 North Cache Street, 
Jackson, 
tel. 001.307.73.32.207.
Web: 
milliondollarcowboybar.com.
Prezzo medio: 8 € per una birra.

� PISTE MOUNTAIN BISTRO
Nuovo bistrot sulle piste. Da 

Gli esperti di DoveClub sono 
a disposizione per offrire 
preventivi gratuiti e dare 
informazioni anche su altre 
destinazioni sciistiche negli Usa. 
Orari: lun.-ven. 9-20; sab. 10-19.
Costo di una chiamata nazionale.

Il tuo consulente

02.89.29.26.87
DOVE CLUB 

1. L’Old Faithful 
Snow Lodge, l’unico 
hotel aperto in 
inverno nel parco di 
Yellowstone. 
 2. La lobby, con il 
camino acceso,  di 
The Wort Hotel a 
Jackson.
3. Persephone 
Bakery, sforna  
pane e croissant.
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