CRAL ARABA FENICE TRIVENETO

YELLOWSTONE, GRANDI PRATERIE E LUCI DI CITTA’
Dal 10 al 24 settembre 2013

ADESIONI ENTRO IL 10 GIUGNO 2013

PROGRAMMA:
1° giorno: 10 SETTEMBRE – VENEZIA / SALT LAKE CITY
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia e partenza con volo USAIRWAYS per Salt Lake City, quindi cambio
aeromobile a PHILADELPHIA. All’arrivo incontro con l’assistente parlante italiano e trasferimento in pullman privato in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento all’ HOTEL COMFORT INN o similare
Salt Lake City
Salt Lake City è la capitale dello Utah e prende il nome dal Gran Lago Salato immediatamente a nord-ovest della città.
Prima dell'insediamento dei mormoni vi abitavano le tribù di nativi americani degli Shoshone, degli Ute e dei Paiute
che avevano abitato nella Valle del Lago Salato per migliaia di anni.
2° giorno: 11 SETTEMBRE – SALT LAKE CITY /JACKSON HOLE
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata con bus privato, autista e accompagnatore locale parlante italiano. La
tappa di oggi e’ Jackson Hole. Prima di lasciare Salt Lake si avra’ modo di fare un breve giro della citta’ di circa 2 ore e
mezza per poi proseguire per Jackson Hole. Nel pomeriggio arrivo in questa localita’ considerata un gioiello della
corona delle Rocky Mountains. Pasti liberi e pernottamento presso l hotel HAMPTON INN JACKSON o similare
JacksonHole
Jackson Hole è una valle che si trova nella parte nord-occidentale dello Stato del Wyoming, negli Stati Uniti, ai piedi
dei Monti Teton e attraversata dal fiume Snake. Vi sono tre principali località sciistiche: il Jackson Hole Mountain
Resort presso Teton Village, il Grand Targhee Ski Resort e lo Snow King Resort. Nelle vicinanze si trovano inoltre i
parchi di Yellowstone e del Grand Teton.
3° giorno: 12 SETTEMBRE – JACKSON HOLE / GRAND TETON/ YELLOWSTONE
Prima colazione in hotel.
Partenza in mattinata, durante il viaggio sosta a Grand Teton, con i suoi straordinari picchi di granito frastagliato che si
riflettono in una miriade di laghi alpini. Arrivo allo Yellowstone, tempo a disposizione per la scoperta del primo Parco
Nazionale degli Stati Uniti. Il parco offre una miriade di attrazioni naturali come i “ geysers”, vulcani di fango, l’aquila
di mare testabianca e branchi di bisonti allo stato brado nelle immense praterie. Pasti liberi e pernottamento presso l’
hotel LAKE YELLOWSTONE o similare ( Frontier Cabins )
ROCKY MOUNTAINS:
Le Montagne Rocciose sono una delle più vaste catene montuose della Terra localizzata nella parte occidentale del
Nord America.
Nei primi anni dell'Ottocento iniziarono le esplorazioni di questo territorio : scopo della spedizione era la scoperta di un
collegamento via terra che potesse sviluppare commerci e comunicazioni tra la parte atlantica e quella del pacifico. I
fiumi hanno in qualche modo rappresentato una sorta di " autostrada " lungo il quale svolgere questi viaggi.

Parco Nazionale di Grand Teton
è un parco nazionale americano dello stato del Wyoming, negli Stati Uniti d'America. Il parco si estende su una
superficie di 1.254 km2 ed è noto per i suoi paesaggi montuosi dominati dal monte Grand Teton, che si eleva fino a
4.199 metri d'altitudine[2]. Le sue rocce, vecchie di oltre due miliardi di anni, sono tra le più antiche del pianeta ma il
rilievo attuale è di recente formazione, risalendo a circa dieci milioni di anni. Il toponimo è dovuto ai coloni
francocanadesi, stabilitisi in questa regione per esplorarla per conto della Compagnia del Nord-Ovest

4° giorno: 13 SETTEMBRE - YELLOWSTONE
Prima colazione in hotel
Intera giornata dedicata alla visita del Parco dello Yellowstone. Pasti liberi e pernottamento
Parco nazionale di Yellowstone
(Yellowstone National Park) si trova negli Stati Uniti e più precisamente nell'estremo settore nord-occidentale dello
stato del Wyoming e sconfina, per un piccolo tratto, negli stati del Montana e dell’Idaho, occupando un'ampia zona
delle Montagne Rocciose. È il nucleo centrale dell'ecosistema di Yellowstone, uno dei più grandi ecosistemi intatti
della zona temperata rimasto sulla Terra. Yellowstone è il più antico parco nazionale del mondo (è stato fondato nel
1872) e dal 1978 è stato dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'Unesco.
5° giorno: 14 SETTEMBRE - YELLOWSTONE /CODY
Prima colazione in hotel
Partenza per Cody, citta’ di Buffalo Bill. Si avra’ modo di visitare il celebre museo dedicato a Buffalo Bill, il piu’ bel
museo di tutto il vecchio west , il Buffalo Bill Historic Center, e il museo delle armi da fuoco. Pasti liberi e
pernottamento in hotel presso l ‘ HOLIDAY INN CODY o similare
Cody
Cody è una città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della Contea di Park nello stato del Wyoming. La città è nota
per la sua vicinanza al Parco nazionale di Yellowstone, e deve il suo nome a Buffalo Bill, il cui vero nome era William
Frederick Cody.
6° giorno: 15 SETTEMBRE - CODY/ DEVILS TOWER / RAPID CITY
Prima colazione in hotel.
Oggi il viaggio continua passando attraverso i paesaggi di BigHorn National Forest ,
alla scoperta della Devil Tower splendido monolite, la montagna sacra di alcune tribu ' indiane. Arrivo a Devils Tower
per ammirare questo splendido monolite (durata della sosta max 1 ora)
Si riparte poi per Rapid City via Deadwood che è una cittadina molto carina ,tipica western .
All’arrivo in hotel assegnazione delle camere e pernottamento presso l’ ALEX JOHNSON o similare.
DEVIL’S TOWER
La spettacolare Devil's Tower è uno degli scorci panoramici più caratteristici degli Stati Uniti e la sua vista ispira un
grande senso di pace e di armonia con l'universo. A Steven Spielberg, il regista di "Incontri ravvicinati del terzo tipo",
deve essere immediatamente sembrato il luogo ideale dove ambientare la scena dell'appuntamento con gli
extraterrestri.
7° giorno: 16 SETTEMBRE - RAPID CITY – MOUNT RUSHMORE / BADLANS/ RAPID CITY
Prima colazione in hotel. partenza al mattino da Rapid City per Mount Rushmore 1 ora circa di viaggio e sosta di circa
un'ora al Mount Rushmore
Mount Rushmore National Memorial, l’immensa scultura che mostra i volti dei quattro Presidenti Americani si trova
nel cuore delle Black Hills del South Dakota.
L’opera è un tributo a 4 Presidenti Americani che si sono particolarmente distinti durante i loro mandati:Washington,
per visione e coraggio;Jefferson che diede indipendenza ed espansione alla nazione; Lincoln che preservò l’unione
della nazione ed infine Roosevelt, che portò la nazione al massimo della grandezza, leader nel mondo.
La gigantesca scultura fu creata dallo scultore statunitense Gutzon Borglum e rappresenta lo spirito della nazione.
Iniziata nel 1927 e completata nel 1941 (anno della morte dello scultore) fu chiamataAmerica’s Shrine of Democracy.
Oggi questa maestosa scultura (i volti sono alti 18m!) domina le foreste delle Black Hills a simbolo della storia
Americana, della determinazione del suo popolo e dei successi raggiunti. Mt. Rushmore National Memorial è aperto
tutto l’anno, l’ingresso è gratuito, ma esiste un fee per il parcheggio. L’Avenue che conduce al monumento è
fiancheggiata da 56 bandiere d’ogni Stato USA e dei suoi territori e alla fine di questa passeggiata si giunge alla
Grandview Terrace.
Il culmine dell’ escursione di oggi saranno le famose BADLANDS con scenari suggestivi da immortalare in splendide
fotografie. Una visita tipica al parco dura tra le 3 e le 5 ore e comprende la visione del film al visitor center del parco,
circa quattro soste alle piazzole panoramiche ove spesso ci si ferma e ci s’affaccia per ammirare gli scenari, con
possibilità di fare qualche passeggiata. Buona parte della giornata verrà trascorsa a Badland . Rientro in hotel, pasti
liberi e pernottamento
Il Parco Nazionale di Badlands

Il Badlands National Park s’estende per oltre 98.000 ettari e protegge una distesa di prateria e di terreno ad erba mista
in cui bisonti, pecore bighorn, cervi, antilocapre, cani della prateria e furetti dalle zampe nere vivono allo stato brado,
unitamente a molteplici varietà di uccelli, rettili e farfalle. Il punto più alto del parco è a 1.009 metri, situato alle porte
Pinnacles Station. Il parco intero é un’area geologica di incredibile fascino, costituita da calanchi, pinnacoli, guglie
d’arenaria stratificata, con differenti colorazioni, in un percorso labirintico di estrema
Di tanto in tanto si incontrano i viewpoint, dove si ammirano i panorami, diversi tra loro e uno più bello dell'altro.
8° giorno: 17 SETTEMBRE - RAPID CITY / CRAZY HORSE MEMORIAL / CUSTER STATE PARK / CHEYENNE
Prima colazione in hotel. La tappa di oggi prevede l’arrivo a Cheyenne, capitale dei rodeo nel vecchio West. Pasti liberi
e pernottamento presso l’ hotel COMFORT INN CHEYENNE o similare
Prima di giungere a Cheyenne si visiterà il maestoso Crazy Horse Memorial (monumento a Cavallo Pazzo ) è una
grande scultura nella roccia in costruzione sulle Black Hills, nel Dakota del Sud.
Una volta completata sarà la più grande scultura nella roccia mai costruita, larga 195 metri ed alta 172. Solo per fare un
paragone, le teste scolpite sul Monte Rushmore sono alte solamente 18 metri.
Si prosegue per Custer State Park e infine si arriverà a Cheyenne .

Il Custer State Park è il più grande parco statale e riserva naturale del South Dakota. Fu istituito nel 1920, si trova
all’interno delle Black Hills, nella parte sud-orientale dello Stato e si estende su una superficie di oltre 71.000 ettari.
Il parco ospita una mandria di 1500 bisonti, alci , cervi dalla coda bianca , capre di montagna , leoni di montagna , e
asini selvatici. Questi sono diventati famosi tra i turisti in quanto si avvicinano senza paura alle auto per avere cibo.
Tutto ciò ha portato gli abitanti delle varie cittadine situate all’interno del parco a foraggiare regolarmente i simpatici
animali che non disdegnano il contatto con l’uomo.
Il parco è famoso per i suoi paesaggi mozzafiato, le sue strade panoramiche (come la Needles Highway), e la possibilità
di osservare da vicino le mandrie di bisonti e i cani della prateria.
Cheyenne
Cheyenne è la capitale dello stato del Wyoming, e oltre ad essere capoluogo della Contea di Laramie è la città più
abitata dell'intero stato. Cheyenne fu fondata del 1867 e dichiarata capitale dello stato fin dalla creazione del
Wyoming nel 1890. Cheyenne è situata all'estremità sudorientale del Wyoming, lontana dal suo centro geografico,
come in pochi altri casi negli Stati Uniti, ovvero Carson City in Nevada e Juneau in Alaska. Essa appartiene alla regione
cosiddetta Front Range Urban Corridor, area in forte sviluppo economico che congiunge il Wyoming sudorientale al
Colorado centrale e settentrionale, in particolare a centri come Denver, Colorado Springs e Aurora.
09° giorno: 18 SETTEMBRE – CHEYENNE / DENVER
Prima colazione in hotel. Partenza per Denver. All’arrivo in città breve visita di 3 ore circa per scoprire i maggiori punti
di interesse. Pasti liberi e pernottamento in hotel presso l HOLIDAY INN CHERRY CREEK o similare.
Denver è la capitale e la principale città dello stato del Colorado. Sorge nelle pianure, appena ad Est delle Montagne
Rocciose, che offrono una visione di grande bellezza a chi, dalla città, guardi verso Occidente. Il distretto centrale è
sulla riva est del fiume South Platte, vicino alla confluenza di quest'ultimo con il Cherry Creek. Denver è sia una città
sia una contea. I confini dei due enti collimano e le autorità municipali svolgono sia le funzioni cittadine che quelle di
contea. Da qui il nome ufficiale di City and County of Denver, riportato anche sullo stemma cittadino.
10° giorno: 19 SETTEMBRE – DENVER / NEW YORK ( in volo )
Prima colazione in hotel. In prima mattinata trasferimento in bus privato in aeroporto e volo Usairway per New York .
All’arrivo trasferimento in bus in hotel. Assegnazione delle camere, tempo libero a disposizione per relax o visite
individuali. Cena libera e pernottamento presso l hotel MILFORD PLAZA o similare
11° giorno: 20 SETTEMBRE – NEW YORK
Colazione libera. In mattinata visita della città in lingua italiana di 4 ore circa. Si prevede, in mattinata, la partenza in
bus privato per una visita in lingua italiana di circa 4 ore della città : questa vi aiuterà ad orientarvi e a scoprire le
molteplici risorse della metropoli. Percorrerete le vie più celebri come la Fifth Avenue, famosa per i negozi e per alcuni
grattacieli come l'Empire State Building, potrete ammirare i luoghi di maggior interesse come il Lincoln Center (centro
culturale con la Metropolitan Opera House), il leggendario Central Park, la celeberrima Trump Tower, Saint Patrick's
Cathedral e l'imponente Rockfeller Center. Proseguirete per i quartieri Greenwich Village & SoHo, quartieri alla moda,
frequentati dai giovani newyorchesi, abitato da artisti e caratterizzato da un'intensa vita notturna. Tappe successive

Little Italy e Chinatown, due classici esempi della multietnicità di New York famosa in tutto il mondo. A seguire la zona
di Wall Street, nella parte più a sud dell'isola, centro della finanza mondiale con i suoi grattacieli e le sue strade strette
e sempre molto affollate. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi e pernottamento in hotel
12° giorno: 21 SETTEMBRE – NEW YORK
Colazione libera. Intera giornata a disposizione per visite libere e shopping.
13° giorno: 22SETTEMBRE – NEW YORK / ITALIA
Colazione libera . Trasferimento con bus privato in aeroporto in tempo utile per il volo Usairways di rientro
Pasti e pernottamento a bordo
14° giorno : 24 SETTEMBRE – ARRIVO IN ITALIA
Arrivo a Venezia. Fine dei servizi

Quote di partecipazione a persona in camera doppia
Min 15 paganti

euro 3990

Min 20 paganti

euro 3660

Suppl singola

euro 900.00

Riduzione tripla

euro 180.00

Cambio Applicato 1€= 1.307 Usd

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli di Linea Usairways da Venezia in classe economica
- Tasse Aeroportuali nette a persona CIRCA € 90,00 ( da riconfermare al momento dell’emissione della biglietteria
- Trasferimenti aeroporto/ hotel /aeroporto in bus privato con assistente di lingua italiana in arrivo
- 12 notti in hotel come da programma
- Facchinaggio in hotel, 1 bagaglio a testa
- 9 prime colazioni americane o continentali a seconda dell’hotel ( colazioni libere a New York )
- Bus privato e guida locale di lingua italiana dal 2° al 9° giorno e visite come da programma
- Accompagnatore dall’Italia
- Ingressi come da programma : Gran Teton, Yellowstone Park, Badlands, Mt Rushmore, Visita della citta’ di Salt
Lake city della durata di 2 ore e mezza circa, visita della citta’ di Denver di 3 ore circa, 4 ore di visita della città di
New York
- assicurazione medica con copertura ILLIMITATA e di bagaglio di 1500,00 euro
- assicurazione contro le penali di annullamento viaggio
- Corredo viaggio OMAGGIO (comprende una guida Stati Uniti e una pochette porta documenti a camera, uno
zainetto a persona )
LA QUOTA NON COMPRENDE:
MANCE A GUIDA E AUTISTA. Pasti,bevande dove non menzionati
IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI O MODIFICHE ANCHE IN CORSO DI VIAGGIO SE NECESSARIO.

DOCUMENTI PER ENTRARE IN USA:
- passaporto in corso di validita’ con banda magnetica e micro chip
- modulo Esta da compilare ‘’on-line’’ al costo individuale di Usd 14
Per informazioni:
Segreteria Cral Araba Fenice tel 049 8995612/13 o Petranzan Giuseppe cell. 3482108802
Organizzazione Tecnica: Además srl – Turismo d’Arte e d’Affari

BASSANO DEL GRAPPA – Via Zaccaria Bricito, 29 Tel. 0424 525133 Fax 0424 586347

Cral Araba Fenice cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

Scheda di adesione da inviare entro 10 giugno 2013
PER L' AGENZIA ‘Ademas srl – Bassano d. G.’
ADESIONE AL TOUR “Yellowstone, Grandi Praterie e luci di città”
dal 10 al 24 SETTEMBRE 2013

Il sottoscritto ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ____________________

Resid. a___________________________ via_________________________________________________
Allego fotocopia del passaporto.

aderisce alla proposta/contratto del viaggio “Yellowstone, grandi praterie e luci di città”
ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________

Tel. Abit/cell. ___________________

Resid. a___________________________ via_________________________________________________
Allego fotocopia del passaporto.

sistemazione in camera Doppia

sistemazione in camera Singola / TRIPLA

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra alla conferma dell'effettuazione del
viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del saldo della quota di
partecipazione come indicato nel programma,
nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MONTE DEI PASCHI - PADOVA,
filiale di __________________________________ COD._________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti ANTONVENETA dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico bancario a: “
CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT80S0103012159000001420360.
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle
Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura
l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

