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NP,
Grand Teton NP, Rocky Mountain NP

17/29 Agosto 2017

1° giorno, giovedì 17/08 – MILANO Linate / LONDRA / DENVER
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate in tempo per l’imbarco sul volo di linea British Airways in partenza per Denver via
Londra. All’arrivo nel pomeriggio, sbarco e, dopo l’incontro con la guida locale parlante italiano, trasferimento in pullman riservato in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate, cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento.
2° giorno, venerdì 18/08 – DENVER
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita guidata di DENVER: la capitale del Colorado è chiamata la "Regina delle Pianure", ma si
trova su un altopiano, ai piedi del versante orientale delle Montagne Rocciose, a un'altitudine di 1600 metri, che le ha valso anche il
soprannome di Mile Hight City ("Città alta un miglio"). La attraversa il fiume Platte che, in città, riceve le acque del torrente Cherry nel quale è
stato trovato l'oro che ha favorito la nascita della città, fondata, nel 1859, da cercatori d'oro del Kansas e della Georgia. Pranzo libero a carico
dei partecipanti e pomeriggio a disposizione per visite libere facoltative in città. Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento in hotel.
3° giorno, sabato 19/08 – DENVER / ESTES PARK & ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK / CHEYENNE (300 km circa)
Colazione e partenza in pullman riservato e con guida locale/accompagnatore al seguito, per la visita del Rocky Mountain National Park
(ingresso incluso), via Estes Park. Il Parco è famoso per la presenza di montagne dalle cui cime si scorgono paesaggi mozzafiato, per le
innumerevoli specie di fauna selvatica e per i climi e gli ambienti più diversi. Circondato da tre lussureggianti foreste, ha la particolarità di
contenere 578 km di sentieri, 150 laghi e 720 km di corsi d’acqua. Il punto più imponente è Longs Peak, che misura 4.346 m di altezza. Al
termine della visita, proseguimento per Cheyenne. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena libera a carico dei partecipanti
e pernottamento. Possibilità di osservazioni astronomiche facoltative.
4° giorno, domenica 20/08 – CHEYENNE / BUFFALO (480 km circa)
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla scoperta della speciale atmosfera di CHEYENNE, soprattutto nei “Frontier Days” con i suoi
rodei, balli, concerti e cowboys che si aggirano per il centro. Da visitare lo State Capitol con la sua cupola d’ora, l’Historic Governors’ Mansion
in stile georgiano, il Wyoming State Museum ed il Frontier Days Old West Museum (ingressi esclusi). Pranzo libero a carico dei partecipanti e
partenza per Buffalo. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento.
Possibilità di pernottamento nei dintorni di Casper (anziché Buffalo), compatibilmente con la disponibilità alberghiera o di campeggi, che verrà
eventualmente comunicata in corso d’opera.
5° giorno, lunedì 21/08 – BUFFALO / CASPER / BUFFALO (370 km circa a/r)
Sveglia prima dell’alba e successiva partenza per la zona intorno alla cittadina di Casper la seconda città più popolosa del Wyoming e posta
sulla linea di centralità dell’eclisse. All’arrivo, preparazione degli strumenti ed attesa per l’OSSERVAZIONE DELL’ECLISSE. Al termine, rientro a
BUFFALO per una passeggiata tra i vecchi percorsi di pionieri, fuorilegge, cercatori d’oro, soldati e cowboy! Da non perdere lo storico Hotel
Occidental sulla strada principale della città e l’imponente Jim Gatchell Memorial Museum con oltre 15.000 manufatti del vecchio West
(ingressi esclusi). Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di giornata. Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento in hotel.
Per l’osservazione dell’eclisse è stata scelta la località di Casper in quanto presenta le migliori statistiche meteo di tutto il tracciato.
6° giorno, martedì 22/08 – BUFFALO / MOUNT RUSHMORE / DEVILS TOWER NATIONAL MONUMENT / GILLETTE (600 km circa)
Colazione e partenza per la visita del Monte Rushmore (ingresso libero), una delle località più conosciute degli Stati Uniti, una montagna nello
stato del South Dakota dove sono scolpite a grandezza gigantesca i volti di 4 presidenti americani: Washington, Jefferson, Roosevelt e
Lincoln. A seguire, visita del Devils Tower National Monument (ingresso incluso), uno dei più incredibili luoghi panoramici del paese. Visitare il 1°
monumento nazionale americano, il celebre monolito del film “Incontri ravvicinati del terzo tipo”, nel suo ambiente incontaminato e dalla
vista mozzafiato, è un’esperienza senza pari per fotografi, amanti della natura e per tutti coloro che cercano una fuga indimenticabile nello
stato del Wyoming. Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di giornata che terminerà nella cittadina di GILLETTE. Sistemazione nelle
camere riservate in hotel, cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento. Possibilità di osservazioni astronomiche facoltative.
7° giorno, mercoledì 23/08 – GILLETTE / CODY (400 km circa)
Prima colazione in hotel e, in mattinata, partenza per CODY con sosta lungo il tragitto per il pranzo libero a carico dei partecipanti. All’arrivo,
sistemazione nelle camere riservate e, tempo permettendo, visita di questa città fondata nel 1896 dal personaggio che meglio di tutti ha
rappresentato l'epopea western, il colonnello William E "Buffalo Bill" Cody. Autodefinitasi "Capitale mondiale dei rodei", Cody offre inoltre
un'opportunità unica di cogliere l'entusiasmo di un rodeo autentico in una perfetta ambientazione western. Il Cody Nite Rodeo è l'unico rodeo
aperto tutte le sere (nel periodo giugno-agosto) nel paese. Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento.
8° giorno, giovedì 24/08 – CODY / YELLOWSTONE NATIONAL PARK (190 km circa)
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per attività libere facoltative a Cody: un giro sul Cody Trolley, per un tour alla scoperta della
città, della storia locale e dell'appassionante vicenda di Buffalo Bill Cody o visita al museo Old Trail Town che rappresenta a grandezza naturale
una vecchia città del Wyoming ricreata utilizzando edifici risalenti al periodo 1879-1900. Pranzo libero a carico dei partecipanti e successiva
partenza alla volta del vicino Yellowstone National Park. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel e, tempo permettendo, prime
visite all’interno del parco. Cena libera a carico dei partecipanti e pernottamento. Possibilità di osservazioni astronomiche facoltative.
9° giorno, venerdì 25/08 – YELLOWSTONE NATIONAL PARK
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita dello Yellowstone National Park (ingresso incluso): foreste, fiumi che formane
rapide e cascate incantevoli, sorgenti calde donano all’area un fascino magnetico, insieme ad una fauna varia con lupi, bisonti, coyote, cervi,
daini, orsi grizzly ed orsi bruni. Le immagini che si presentano sono quelle delle sue fumarole, pozze di fango bollenti e veri e propri geyser: tra
i più importanti Old Faithful, Steamboat, Great Fountain, Jiantes Beehive, Castle e Grand Geyser. In mezzo al parco si trova lo Yellowstone
Lake, e lungo la valle del fiume si possono vedere le bellissime Lower Falls. Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di giornata, cena
libera a carico dei partecipanti e pernottamento in hotel. Possibilità di osservazioni astronomiche facoltative.
10° giorno, sabato 26/08 – YELLOWSTONE NAT. PARK / GRAND TETON NAT. PARK (200 km circa) / ROCK SPRINGS (300 km ca.)
Prima colazione e partenza per la visita del Grand Teton National Park (ingresso incluso), che conserva un paesaggio spettacolare, ricco di
maestose montagne, laghi cristallini e straordinaria fauna. Le elevazioni verticali e ripide delle cime della catena montuosa del Teton Range
contrastano con le valli orizzontali ricoperte di artemisia ed i laghi glaciali, creando una scenografia oramai famosa. Pranzo libero a carico dei
partecipanti e proseguimento per la piccola cittadina di Rock Springs. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena libera a
carico dei partecipanti e pernottamento. Possibilità di osservazioni astronomiche facoltative.
11° giorno, domenica 27/08 – ROCK SPRINGS / DENVER (550 km circa)
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il rientro a Denver con sosta lungo il tragitto per il pranzo libero a carico dei partecipanti.
All’arrivo a Denver, sistemazione nelle camere riservate in hotel ed eventuale tempo a disposizione per attività libere facoltative. Cena libera a
carico dei partecipanti e pernottamento in hotel.

12° giorno, lunedì 28/08 – DENVER / LONDRA
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione. Pranzo libero a carico dei partecipanti e, nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto in
tempo per l’imbarco sul volo di linea British Airways in partenza per il rientro in Italia, via Londra. Pasti e pernottamento a bordo.
13° giorno, martedì 29/08 – LONDRA / MILANO Linate
All’arrivo all’aeroporto di Londra Heathrow, sbarco e successiva coincidenza con il volo per Milano Linate. All’arrivo, sbarco e fine dei servizi.
Il programma di viaggio potrebbe subire qualche variazione senza nulla togliere all’esecuzione e alle visite previste in programma.
PIANO VOLI (soggetti a riconferma al momento della prenotazione)
17/08
MILANO Linate (h. 11.30) – LONDRA Heathrow (h. 12.35)
17/08
LONDRA Heathrow (h. 14.50) – DENVER (h. 17.35)

BA 565
BA 219

28/08
29/08

BA 218 * arrivo il giorno successivo, 29/08
BA 568

DENVER (h. 19.40) – LONDRA Heathrow (h. 11.35*)
LONDRA Heathrow (h. 15.15) – MILANO Linate (18.20)

QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 30 partecipanti
€ 3.250,00
QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti
€ 3.850,00
QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 15 partecipanti
€ 4.390,00
Supplemento singola
€ 850,00
Tasse aeroportuali € 345,00 soggette a riconferma all'emissione del biglietto)
Quotazioni basate su tariffe attualmente in vigore e con cambio pari a 1 USD = € 0,91 €. I prezzi sono quindi soggetti a conguaglio in base agli
adeguamenti carburante e alle fluttuazioni del cambio tra i 21 ed i 28 giorni prima della partenza.
La quota comprende: * voli di linea British Airways come da prospetto in classe economica * franchigia bagaglio come da regolamentazione
della compagnia aerea in vigore alla partenza * trasferimento in pullman riservato e con assistenza di guida locale parlante italiano,
aeroporto/hotel/aeroporto * sistemazione per un totale di 11 notti in hotels*** nelle località come da programma (3 notti a Denver, 1 notte a
Cheyenne, 2 notti a Buffalo, 1 notte a Gillette, 1 notte a Cody, 2 notti a Yellowstone, 1 notte a Rock Springs), in camere doppie con servizi privati
* trattamento di pernottamento e prima colazione * guida locale parlante italiano a disposizione per il city-tour di Denver il 2° giorno * pullman
riservato e guida/accompagnatore locale parlante italiano a disposizione per itinerario/circuito come da programma, dalla partenza da Denver
il 3° giorno, fino al rientro a Denver l’11° giorno * ingressi ai parchi esplicitamente menzionati nel programma (Rocky Mountain, Monte
Rushmore, Devils Tower, Yellowstone, Grand Teton) * modulo ESTA * capogruppo/guida astronomica * assicurazione medico-bagaglio
GARANZIA SPESE ILLIMITATA e polizza annullamento/viaggio a favore di ciascun partecipante.
La quota non comprende: * tasse aeroportuali (€ 345,00 ad oggi e soggette a riconferma all’atto dell’emissione dei biglietti) * eventuali
adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare direttamente alla compagnia
aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente
riservati per il gruppo alla stampa del programma di viaggio * eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma
del gruppo entro i termini stabiliti di scadenza opzione * pasti e bevande * altri ingressi non esplicitamente menzionati nella quota comprende
* mance ed extra personali in genere * tutto quanto non indicato alla voce "La quota comprende".

NOTE
1) Possibilità di estensioni facoltative (con disponibilità e quotazioni su richiesta, e su base individuale) in altre zone/parchi degli Stati Uniti.
2) Le quote del volo e dei servizi a terra sono state calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi (Ottobre 2016), pertanto sono soggette
a riconferma in vista di eventuale variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse di imbarco o sbarco.
3) Le iscrizioni si raccolgono entro martedì 20/12/2016 con contestuale versamento di acconto pari al 50% della quota di partecipazione.
PASSAPORTO: Per recarsi o transitare in un aeroporto degli USA ogni passeggero (compreso i minori) dovrà essere munito dei seguenti documenti:
passaporto a lettura ottica se emesso o rinnovato prima del 26/10/2005
passaporto a lettura ottica con foto digitale se emesso o rinnovato tra il 26/10/2005 e il 25/10/2006.
passaporto elettronico se emesso o rinnovato dal 26/10/2006
Il passaporto deve avere, inoltre, una validità superiore ai 6 mesi successivi alla data di partenza o transito dagli U.S.A. Tutti validi almeno 6 mesi dalla
data di rientro in Italia. In caso contrario è necessario richiedere il visto presso le ambasciate italiane. Costo indicativo € 100,00. Si ricorda,inoltre, che a
tutti i viaggiatori, all'atto di accedere negli Stati Uniti, sarà scattata una fotografia digitale e saranno prese le impronte digitali degli indici tramite
scanner digitale. Vi informiamo inoltre che i controlli doganali negli USA sono molto minuziosi. In aeroporto troverete una lista degli oggetti che non
potete portare dopo il check in, vi preghiamo pertanto di prenderne visione sul sito internet www.usembassy.it. Dal 12/01/09 bisogna effettuare la
registrazione dei dati del proprio passaporto e dell’itinerario previsto negli Stati Uniti presso il sito internet: https://esta.cbp.dhs.gov almeno 72h prima
della partenza. Dal 8/9/10 all’atto della registrazione verrà richiesto il pagamento di 14 dollari. Tutte le autorizzazioni Esta approvate prima di questa
data, rimarranno valide fino alla loro scadenza e ogni modifica sarà gratuita. In questo modo si otterrà l’autorizzazione al viaggio, semplificando le
procedure doganali all’arrivo negli U.S.A. Non sono attualmente disponibili maggiori informazioni, vi preghiamo quindi di verificare con le autorità
competenti appena programmato il vostro viaggio negli U.S.A o consultare i seguenti siti internet: www.usembassy.it/cons www.travel.state.gov
Inoltre, alla vostra partenza dall’Italia, presso il check in della compagnia aerea, vi verrà richiesto l’indirizzo completo dell’hotel negli Stati Uniti. Vi
consigliamo quindi di tenere a portata di mano tale informazione. Precisiamo inoltre che tutte le informazioni relative ai documenti di espatrio sono da
considerarsi indicative data la variabilità della normativa in materia.

Informazioni e prenotazioni:
CTM di Robintur spa – Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701 ctm.gruppi@robintur.it
Informazioni astronomiche:
Sig. Massimiliano Di Giuseppe
338/5264372
Sig. Ferruccio Zanotti
338/4772550

www.robintur.it
www.esploriamoluniverso.com
www.esploriamoluniverso.com

