Avventura d’inverno nello Yellowstone

Partenze a date fisse per piccoli gruppi MINIMO 4 – MASSIMO 14 partecipanti!
Città di Partenza: Bozeman, Montana
Città di Arrivo: Jackson, Wyoming
Tipo di Viaggio: camminate guidate con racchette da neve, livello facile-medio
Trattamento: da programma
I PUNTI SALIENTI DI QUESTO TOUR: CAMMINATE NATURALISTICHE NELLO
YELLOWSTONE – PARCO NAZIONALE DEL GRAND TETON – AVVISTAMENTO LUPI
– OLD FAITHFUL IN SNOWCOACH – GIRO IN SLITTA NEL NATIONAL ELK
REFUGE
Lo Yellowstone è il più antico parco nazionale al mondo ed è stato fondato nel 1872. E’
molto esteso, comprende la metà dei geyser esistenti e ospita le più grandi mandrie di
animali di grossa taglia dell’emisfero settentrionale. La natura incontaminata è abitata da
una varietà di animali: bisonti, lupi, wapiti, cervi, antilopi e naturalmente orsi. Mentre in
estate è uno dei parchi più frequentati, in inverno è quieto e solitario: molte delle strade del
parco sono coperte di neve e quindi inaccessibili al normale turismo su ruote. Inoltre gli
animali scendono dalle montagne per passare i rigidi mesi invernali nelle vallate. Il modo
migliore per immergersi nella natura selvaggia dello Yellowstone è venirci d’inverno. In
questo viaggio meraviglioso potremo ammirare le meraviglie dello Yellowstone e del Grand
Teton lontani dalle folle. Unitevi a noi per assistere agli incredibili spettacoli di “fuoco e
ghiaccio” dei geyser in inverno, geyser che esplodono in un paesaggio incantato di ghiaccio
e neve. Molti degli animali del parco si trovano in prossimità delle strade e dei sentieri, ed è
per questo che l’inverno è un momento ottimale per osservare da vicino la fauna. Visiteremo
il parco da ogni angolo accessibile: dall’ingresso nord andremo alla ricerca di lupi e
cammineremo con le racchette da neve sulle terrazze di calcite delle Mammoth Hot Springs.
Dall’ingresso ovest, a bordo di uno snowcoach, andremo a esplorare l’Upper Geyser Basin,
la più grande area geotermale al mondo. Assisteremo all’esplosione dell’Old Faithful,
mentre spara fino a 32.000 litri di acqua bollente a un’altezza di 56 m nell’aria gelida.
L’inverno rende questo fenomeno particolarmente spettacolare, in quanto l’acqua calda
reagisce con l’aria invernale. Vicino alla famosa città dei cowboy di Jackson, visiteremo in
slitta il National Elk Refuge, passando in una mandria di 7000 wapiti. Da ultimo, ma non per
questo meno interessante, cammineremo con le racchette da neve nella silenziosa natura
selvaggia invernale sotto le vette magnifiche del Parco Nazionale del Grand Teton.
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Trattamento di mezza pensione e pensione completa (prima colazione, pranzo al
sacco e cena)
7 notti in hotel di categoria turistica (3 stelle), di cui 2 notti in cabin
6 pranzi al sacco (P) preparati individualmente
4 cene (C) preparate dal gruppo
7 prime colazioni (PC)
5 giorni di camminate guidate di 2-4 ore con racchette da neve – possibilità di
camminate più brevi o più lunghe per chi desidera passare più o meno tempo sui
sentieri
Giornata intera di tour in snowcoach all’Old Faithful
Avvistamento lupi con un naturalista
Giro in slitta nella riserva dei wapiti
Tempo in abbondanza per visitare approfonditamente ogni parco
Possibilità di foto fantastiche
Hotel in posizione strategica all’ingresso dei parchi e nel centro di Jackson
Cabin comodi e sale d’hotel per i pasti serali
Capigruppo locali esperti e scrupolosi.

PC= PRIMA COLAZIONE / P= PRANZO / C= CENA
1° giorno. Arrivo a Bozeman
Arrivo a Bozeman, l’hotel offre trasferimento gratuito dall’aeroporto. Comfort Inn o simili (3
stelle), 1 notte.
2° giorno. Alle Mammoth Hot Springs del Parco Nazionale di Yellowstone, PC, P, C
Ore 8: la guida vi darà il benvenuto nell’hotel e ci dirigeremo al vicino Parco Nazionale di
Yellowstone. Dopo esserci sistemati nei cabin rustici lungo il fiume Yellowstone,
esploreremo il parco e i magnifici terrazzamenti in travertino delle Mammoth Hot Springs.
Un sentiero remoto ci condurrà attraverso la valle di Gardiner ricca di fauna verso il Boiling
River. Cisono buone probabilità di vedere bisonti, wapiti, antilopi e cervi. La sera ci
riuniremo per una cena condivisa nel nostro cabin. Riverside Cottages a Gardiner, Montana,
o simili, 2 notti.
Tempo di percorrenza: 80 miglia / 130 km, 1,5 ore Mammoth Hot Springs: 5-6 ore, 5-6
miglia / 8-9 km, dislivello: +100 m/-400 m
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3° giorno. I lupi di Yellowstone, PC, P, C
Dopo un’assenza di 100 anni, nel 1995 i lupi sono stati reintrodotti nel parco di Yellowstone.
Inserire questo predatore in un complesso ecosistema è stato un esperimento incredibile.
Oggi, accompagnati da un naturalista, andremo alla ricerca di lupi nella Lamar Valley.
Vedremo sicuramente mandrie di bisonti che trascorrono qui l’inverno. Con le racchette da
neve percorreremo sentieri tra i bisonti e le antilopi. La sera prendete un costume da bagno
e provate le sorgenti calde. Cena nei cabin.
Tempo di percorrenza: 50 miglia / 80 km, 1-2 ore Sentieri nella Lamar Valley: 3-4 ore, 3-5
miglia / 5-8 km, dislivello: +/-200 m
4° giorno. Il Grand Canyon di Yellowstone, PC, P, C
Il Grand Canyon di Yellowstone è un canyon profondo scavato tra pareti di roccia tenera e
basalto. Cammineremo lungo la superficie piana della strada coperta di neve con viste
spettacolari del canyon e delle Calcite Springs. Wapiti, bisonti, cervi mulo e pecore delle
Montagne Rocciose, o Bighorn, sono i nostri compagni oggi. Le Tower Falls sono uno dei
punti memorabili del giro con racchette da neve a Yellowstone. Il pomeriggio ci dirigeremo
all’ingresso ovest del parco di Yellowstone. Cena di gruppo nella family suite. Gray Wolf Inn
o simili, 3 stelle, 2 notti.
Tempo di percorrenza: 165 miglia / 260 km, 3 ore Tower Falls: 4-5 ore, 5 miglia / 8 km circa,
dislivello: +/- 200 m
5° giorno. Tour in snowcoach verso l’Old Faithful, PC, P, C
Oggi ci dirigeremo al famoso Old Faithful su strade del parco ricoperte di neve. La maggior
parte delle stradedi Yellowstone sono chiuse in inverno e percorribili solo in snowcoach.
Costeggeremo variopinte pozze di fango spumeggianti e fumarole prima di giungere
all’eruttante Upper Geyser Basin. Qui ci godremo una camminata tra geyser in piena attività
e altri fenomeni geotermici, aspettando l’eruzione dell’Old Faithful. C’è la possibilità di
vedere aquile calve, wapiti e bisonti coperti di ghiaccio. Al ritorno ci attende un’altra cena di
gruppo.
6° giorno. Sentieri del Madison River, PC, P
Sentieri nascosti lungo il Madison River conducono nel parco. Avremo la possibilità di
incontri ravvicinati con la fauna locale, come aquile calve e bisonti e, se siamo fortunati,
anche cigni trombettieri e lontre di fiume. Nel pomeriggio proseguiremo il tour verso la
storica città di cowboy di Jackson, Wyoming. Serata libera per visitare la città. Springhill
Suites o simili, 3 stelle, 2 notti.Madison River: 3-4 ore, 3,7 miglia / 6 km, dislivello: +/- 100
m Tempo di percorrenza: 130 miglia / 200 km, 2-3 ore
7° giorno. Parco Nazionale del Grand Teton e Elk Refuge, PC, P
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Il Parco Nazionale del Grand Teton confina col lato suddel Parco Nazionale di Yellowstone.
E’ un parco estremamente tranquillo nei mesi invernali, perché la maggior parte delle
strade sono chiuse al traffico automobilistico. Passeremo qui la giornata all’ombra del
maestoso Grand Teton, 4.198 m, e attraverseremo con una slitta guidata da un ranger il
National Elk Refuge, un’area protetta dove in inverno si radunano 7000 wapiti.
PN del Grand Teton: 3-4 ore, 4 miglia / 6 km circa, dislivello: +/-100 m
8° giorno. Partenza, PC
Il nostro tour si conclude oggi. Vi consigliamo di prendere una navetta o un taxi per
raggiungere l’aeroporto di partenza.

DATE DI PARTENZA 2018 CON GUIDA PARLANTE INGLESE/TEDESCO
BOZEMAN 22 DICEMBRE – JACKSON 29 DICEMBRE
BOZEMAN 29 DICEMBRE – JACKSON 05 GENNAIO
DATE DI PARTENZA 2019 CON GUIDA PARLANTE INGLESE/TEDESCO
BOZEMAN 2 FEBRAIO – JACKSON 9 FEBBRAIO
BOZEMAN 2 MARZO– JACKSON 9 MARZO
BOZEMAN 21 DICEMBRE – JACKSON 28 DICEMBRE
BOZEMAN 28 DICEMBRE – JACKSON 4 GENNAIO
MINIMO PARTECIPANTI PER GARANTIRE LA PARTENZA: 4 – MASSIMO
PARTECIPANTI 14
ETA’ MINIMA RICHIESTA: 8 ANNI
PER LE PERSONE SINGOLE CHE DESIDERANO CONDIVIDERE LA CAMERA E’
POSSIBILE MANTENERE UNA LISTA DI ATTESA. GLI EVENTUALI
ACCOPPIAMENTI SARANNO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO
Il tour include:
guide qualificate durante I percorsi di hiking
guida in Inglese/Tedesco
trasferimenti con van da 15 passeggeri con o senza traino (a seconda del numero di
persone)
tutte le attività di hiking sono guidate
ingressi ai Parchi Nazionali previsti da programma e al National Elk Refuge
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5 pernottamenti in hotel categoria 3* con servizi privati e 2 notti in cabins con bagno
condiviso
7 colazioni (principalmente continentali – fredde – e alcune calde) + 6 pranzi pic nic
(ogni partecipante provvederà alla preparazione con pane, formaggio, affettati, snack
e frutta) + 4 cene di gruppo durante i prenottamenti al Gray Wolf Inn nella family suite
Il tour NON include:
tutti I pasti non menzionati
trasferimenti da e per l’aeroporto SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO
mance dai $50-80 per persona per la guida
bevande alcoliche
escursioni opzionali
facchinaggio
RITARDI/CAMBI DI ITNERARIO DOVUTI ALLE CONDIZIONI METEO
(ATW)
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