
134USA in pullman Yellowstone

5 giorni / 4 notti. Da luglio a settembre. Inizio/Fine tour: Salt Lake City, UT

YELLOWSTONE

photo:
Salt Lake City, UT—Panorama

1° giorno: Salt Lake City, UT—
West Yellowstone, MT (515 km)
All’arrivo a Salt Lake City sarete accolti 
dalla guida che vi accompagnerà nel trasferimento 
a West Yellowstone.
Attenzione: assicuratevi che il vostro volo arrivi 
a Salt Lake City prima delle ore 13.00.

2° giorno: Yellowstone, MT
Intera giornata alla scoperta del Parco Nazionale 
di Yellowstone. Il parco è caratterizzato dalla presenza 
di animali selvatici quali orsi grizzly, bufali, cervi, 
alci e pecore “bighorn”. Godetevi le splendide cascate 
del Grand Canyon di Yellowstone; durante il tour 
potreste assistere all’eruzione dell’ Old Faithful, 
il più noto dei 300 geyser sparsi nel Parco.
Tra le meraviglie naturali da non perdere come non 
segnalare Mammoth Hot Springs e la Turquoise Pool?
Cena e pernottamento a West Yellowstone.

3° giorno: Yellowstone, MT—
Grand Teton, WY—Jackson, WY (200 km)
In mattinata prosegue la visita di Yellowstone. 
Al termine scenderete fino al Grand Teton 
National Park percorrendo la strada a sud. 
Pranzo e tour di questa meraviglia dela natura. 
Il parco abbraccia gran parte del versante 
del Wyoming della catena montuosa delle Teton Range, 
e offre impareggiabili panorami di laghi, ghiacciai 
e foreste. Si continua verso Jackson Hole, con fiumi, 
torrenti e pendii scoscesi fino alla pittoresca 
città di Jackson. Cena e pernottamento a Jackson.

4° giorno: Jackson, WY—
Salt Lake City, UT(450 km)
Al mattino trasferimento per Salt Lake City. 

Pranzo durante il tragitto. All’arrivo tour 
di Salt Lake City, città fondata dai Mormoni 
e centro mondiale della ricerca genealogica. 
Visiterete Temple Square e ne apprezzerete
dall’esterno il tempio mormone. 
Sosta presso lo State Capitol, edificio in stile corinzio 
e sede del governo dello Utah. Pranzo. 
Pomeriggio libero. Cena e peronttamento.

5° giorno: Salt Lake City, UT—Partenza
Tempo libero. Trasferimento all’aeroporto 
per il volo di ritorno.

La quota include:
Trasferimenti da e per l’aeroporto;
Guida parlante italiano e spagnolo per gruppi  
di più di 19 passeggeri;
Trasferimenti in minibus moderni  
con aria condizionata e guida/autista parlante italiano 
e spagnolo per gruppi di meno di 18 passeggeri;
4 notti in alberghi di categoria turistica;
3 pranzi e 3 cene;
Ingresso a Yellowstone e Grand Teton.

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali/ internazionali;
Quota d’iscrizione e assicurazione medico/  
bagaglio € 60;
Assicurazione annullamento facoltativa 3%;
I pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance 
e tutto quanto non espressamente indicato  
nel programma;
Spese personali come lavanderia, telefonate,  
escursioni facoltative.€  

Annotazioni:  
I bambini vengono accettati dai 8 anni compiuti.
Si devono considerare per autista di Usd 3,00  
e per la guida di Usd 4,00 al giorno a persona  
da versare in loco a fine tour a titolo di mancia.
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NEVADA

IDAHO

MONTANA

WYOMING

NEBRASKA

KANSAS

SOUTH DAKOTA

NORTH DAKOTA

UTAH

SALT LAKE CITY

YELLOWSTONE NATIONAL PARK

GRAND TETONS NATIONAL PARK

JACKSON

Pernottamento
 
1/2° giorno: Brandin’ Iron Inn—2 notti
 
3° giorno: Painted Buffalo Inn—1 notte

 
4° giorno: Comfort Inn Downtown Salt Lake City 
—1 notte

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto 
 
bambino under 12

 
€ 1.355,00

 
n. d.

 
€ 920,00

 
€ 770,00

 
€ 995,00

 
€ 995,00

 
€ 885,00

 
€ 770,00

Date di partenza

 
luglio 08—29  
 
agosto 12—26  
 
settembre 09

photo: 
Parco Nazionale di Yellowstone, MT
Old Faithful—Parco Nazionale di Yellowstone, MT

photo:
Grand Teton National Park, WY—Panorama


