Stati Uniti d’America

Parco dello Yellowstone
Il viaggio spazia nel Far West più autentico

Denver, Cheyenne, Rapid City, Deadwood, Sheridan, Cody,
lo pettacolare parco dello Yellowstone, Jackson, Salt Lake
City, Provo e Las Vegas.

dal 1 al 12 settembre 2018
6° giorno - Cody - Yellowstone
Colazione e partenza per la visita dello Yellowstone questo parco è una delle riserve naturali
più grandi al mondo, popolato da animali selvatici come orsi grizzly, bufali, cervi, alci, marmotte,
lupi, castori e tanti altri. Cena e pernottamento.
PROGRAMMA
1° giorno - Bologna - Denver
Partenza per raggiungere l’aeroporto di Bologna. All’arrivo operazioni d’imbarco. Partenza con volo in servizio
regolare di linea. Pasti e rinfreschi a bordo come previsti
dal vettore aereo, arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
2° giorno - Denver - Cheyenne
Colazione e partenza per il giro turistico dei Denver, città
di frontiera e fermata obbligatoria per i pionieri del 19°
secolo, capitale dello Stato del Colorado e in origine una
delle città della Corsa all’oro. Si prosegue per la visita del
Rocky Mountans National Park, maestosi paesaggi di praterie, laghi e cascate e della fauna selvatica che popola il
parco, scoiattoli, marmotte, alci e cervi. Arrivo in serata a
Cheyenne, chiamata in onore della tribù dei Nativi Americani vivevano in queste praterie. Cena e pernottamento.
3° giorno - Cheyenne - Rapid City
Colazione e partenza per il Fort Laramie, sito nazionale del
Wyoming. Era luogo adibito al commercio de pellicce nel
19° secolo; in seguito fu trasformato in forte per l’Esercito. Proseguimento verso lo stato del Dakota per visitare
il Monte Rushmore, nelle cui pareti sono scolpite le teste
dei presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e T. Roosevetl. Cena e pernottamento.

12° giorno - Bologna
Arrivo all’aeroporto di Bologna, ritiro dei bagagli,
controllo Passaporti e termine del viaggio.

Data la natura dell’itinerario in molte località le strutture
alberghiere sono piuttosto modeste inoltre sono percorse
7° giorno - Yellowstone
strade di montagna che raggiungono anche i 2.500 metri
Colazione e proseguimento della visita di Yellow- di altitudine.

stone dove si resta incantati dalla splendide cascate nel Grand Canyon Yellowstone, dei geyser Quota comprende
il più famoso è l’Old Faithful che entra in funzione • Tour esclusivo riservato al gruppo con accompagnatore
in media ogni 70 minuti a memoria d’uomo con dall’Italia e guida locale parlante italiano visite come da progetti alti fino a 50 mt. di altezza di acqua bollente. gramma dettagliato.
• Volo in partenza da Bologna con sistemazione in classe tuCena e pernottamento.

ristica della British Airways
• Sistemazione negli alberghi previsti.
• Trattamento di mezza pensione 10 prime colazioni e 9 cene
come da programma dettagliato, mance incluse nei ristoranti.
• Assicurazione bagaglio e medica base.
• Ingresso ai Parchi : Rockye Mountanes - Fort Laramie Mount Rushmore - Devil’s Tower - Little Bighorn - Buffalo Bill
Center - Yellowstone - Grand Tetones.

8° giorno - Yellowstone - Jackson
Colazione e partenza per raggiungere il Grand
Teton National Park. Sosta presso il Jenny Lake.
Da qui si gode un’incredibile veduta del Teton
Range e maestosi panorami fatto di laghi, ghiacciai e foreste a perdita d’occhio. Passando oltre,
si trova Jackson Hole, una valle con ruscelli, fiumi e rapide e ripidi pendii montuosi prima di raggiungere la pittoresca Jackson, tipica cittadina La Quota non comprende
Quanto non espressamente indicato in programma, tutti gli
del Far West, case di legno e saloon per cowboy. •extra
di carattere personale.
Cena western e pernottamento.
• Facchinaggi.
• Diritti aeroportuali, (€ 290,00 attuali) Volo aereo

9° giorno - Jackson - Salt Lake City - Provo costo aggiornato al momento dell’emissione dei biglietti
Colazione e partenza per Salt Lake City, passando aerei.
• Mance a guida e autista durante il tour obbligatorie.
per il Grande Lago Salato e ammirando la famo- • Visti elettronici ESTA (validità 2 anni)
sa Mormoni Temple Square, la città più popolosa • Partenza in autopullman da Rimini e lungo i caseli autostradello Utah fondata nel 1847 da un gruppo di pio- dali fino raggiungere Bologna.
nieri mormoni guidati dal loro profeta Brigham
HOTELS PREVISTI
Best Western Plus Inn & Suites DIA
Young, che voleva fuggire dalla corruzione e dalla Denver:
Microtel Inn & Suites Cheyenne
4° giorno - Rapid Cirty - Sheridan
violenza delle terre del midwest, Cena e Pernot- Cheyenne:
Rapid City: Howard Johnson Express Rapid City
Colazione e partenza verso Deadwood, antica città mi- tamento.
Sheridan:
Best Western Sheridan Center
neraria e selvaggia dove vigeva la legge del più forte e
Cody:
Buffalo Bill Village
il gioco d’azzardo, non a un caso che sono vissute figure 10° giorno - Provo - Las Vegas
Yellowstones: Super 8 West Yellowstone
leggendarie come Will Bill Hickok e Clamity Jane. Visita al
Jackson:
Super 8 Jackson Hole
Colazione
e
partenza
per
Las
Vegas
percorrendo
Devil Tower, antico camino vulcanico, risale a circa 60 miProvo:
Baymont Inn & Suites Provo River
lioni di anni fa, questa formazione rocciosa è stato usato la rout 15, larrivo e previsto nel pomeriggio. Cena Las Vegas: Hotel Excalibur
nella trama del film”incontri ravvicinati del terzo tipo”. Si e pernottamento. Las Vegas offre una infinità di
prosegue verso lo stato del Wyoming. Cena e pernotta- cose interessanti da scoprire, dallo shopping nei
Quota per persona
mento.
vari Outlet alla visita dei vari Casinò oppure saliDoppia
Singola
re sulla Torre dello Stratosphere e vedere tutta
€ 3.790,00
5° giorno - Sheridan - Cody
la panoramica di Las Vegas al tramonto, trovar- € 3.080,00
Colazione e partenza per la Bighorn National Forest nel- si per caso in un set televisivio al famoso Pawn Disponibili venti posti e vendibili fino ad esaurimento e non
oltre il 16 marzo 2018, dopo tale data quote su richiesta salvo
le Black Hills con i suoi pini, abeti e conifere. Entreremo Shop di Las Vegas. Cena e pernottamento.
disponibilità.
nello stato del Montana per visitare il famoso campo di
battaglia di Little Bighorn: luogo in cui il 25 e 26 giugno 11° giorno - Las Vegas - Bologna
del 1876, 263 soldati della Settima Cavalleria, incluso il Prima colazione. Giornata a disposizione per pro- Regolamento
sono basate con un minimo di 20 partecipanti, al cambio del dollaro USA
Colonnello George A.Custer, perirono combattendo con- seguire le visite della città. Nel tardo pomeriggio Le1€ quote
- USD 1,24 la quota sarà aggiornata in proporzione in più in base all’oscillatro le tribù indiane Sioux, Lakota e Cheyenne durante uno trasferimento all’aeroporto di Las Vegas e par- zione dei cambi al momento del saldo el viaggio, sulla base dei servizi a terra, la
quota non cambia per un’oscillazione dollaro 1% in meno . Regolamento e condidegli ultimi sforzi dei nativi di preservare le loro terre e tenza con volo di linea per il rientro in Italia. Pa- zioni
di contratto saranno comunicati all’atto della prenotazione. Comunicazione
tradizioni dagli invasori. Si prosegue per Cody con visita sti e rinfreschi a bordo come previsti dal vettore obbligatoria ai sensi dell’art. 7 della L. 38/2006. La legge italiana punisce con la
reclusione i reati concernente, la prostituzione e la pornografia minorile,
al Buffalo Bill Center of the West, il museo offre un’ampia aereo. Pernottamento a bordo.
anche se commessi all’estero.
veduta dei momenti della vita dell’epoca. Cena e pernotOrganizzazione Tecnica Professione Turismo Incenvtve s.r.l.Viale G. Pascoli, 46 Tel
0541 781278
tamento.
www.professioneturismo.it info@professioneturismo.it

