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STATI UNITI “Eclissi totale di sole”
15 - 25 Agosto 2017

11 giorni

Il 2017 segna una data storica e spettacolare per gli amanti dell’astronomia, poiché l’eclissi
solare totale tocca solo ed unicamente il suolo Statunitense. Un’eclissi che tocchi unicamente
un paese è fatto assolutamente raro. Storicamente ciò avvenne per l’America il 13 Giugno 1257:
in quell’epoca l’America non esisteva ancora…Il fenomeno: essenzialmente la luna si muove
proprio di fronte al sole, coprendolo completamente per un tempo molto breve; scurisce il
cielo, ci fa guardare al sole solo quando è completamente coperto ma usando lenti speciali –
“eclipse glasses" e ci mostra la splendida corona che lo circonda. Le stelle risaltano, l’orizzonte
brilla con un tramonto a 360°, calano le temperature ed il giorno si trasforma in notte. E’ uno
degli spettacoli più belli sulla terra!
Il 21 Agosto 2017 la Fremont County nel Wyoming offre alcune tra le migliori vedute - visibili e
fotogeniche - della “Great American Eclipse” nella sua totalità, evento di grande unicità. La
WIND RIVER COUNTRY – Riserva Nativa Indiana del Wyoming – è proprio sul percorso di questa
eclissi solare totale che avviene negli USA. Gli appassionati di astronomia di tutto il mondo
stanno già organizzando viaggi negli USA per provare questa inconsueta e misteriosa
esperienza della “danza del cosmo”! Il cuore del percorso dell’eclisse per la più lunga durata nel
tempo - passa proprio attraverso la Fremont County nelle comunità di DUBOIS, CROWHEART,
KINNEAR, PAVILLION, la WIND RIVER RESERVATION, SHOSHONI, appena a nord di LANDER e
RIVERTON, poco prima del mezzogiorno del 21 Agosto 2017. La WIND RIVER COUNTRY è la
migliore location d’osservazione!

Programma
15 agosto: MILANO / LONDRA / PHOENIX
Partenza da Milano Malpensa per Phoenix via Londra Heathrow con voli American Airlines, in

classe economica. Pasti a bordo.

MXP / LHR
LHR / PHX

AA

AA

6546
6198

11.35 / 12.45 *Operato da British Airways”
14.40 / 17.20 *Operato da British Airways”

All’arrivo a Phoenix, trasferimento all’hotel Carefree Resort o similare – categoria 3* -

sistemazione in camera doppia Standard. Cena libera e pernottamento.

16 agosto: PHOENIX / METEOR CRATER / FLAGSTAFF
Prima colazione. Seconda colazione e cena libere.

(230 Km)

In mattinata partenza verso Oak Creek per la visita di questo parco straordinario situato tra le
cittadine di Sedona e Flagstaff. Definito come una delle otto strade panoramiche più

panoramiche d’America, l’autostrada 89° che serpeggia tra 25 km di canyon, partendo da nord
di Uptown Sedona a 1500 mt di altezza e terminando al punto panoramico sulla cima di
Mogollon Rim a 2.100 mt.

Si proseguirà quindi verso Meteor Crater per visitare il primo cratere meteoritico terrestre di cui
si sia accertata l'origine, situato su un altipiano a circa 1740 metri sul livello del mare.

Nel pomeriggio trasferimento a Flagstaff per la visita guidata di 1 ora e 30 al celebre
Osservatorio Astronomico.

Pernottamento presso l’hotel Days Inn o similare – categoria 2* sistemazione in camera doppia
Standard.

Oak Creek Canyon – Meteor Crater – Lowell Observatory
17 agosto: FLAGSTAFF / GRAND CANYON / PAGE
Prima colazione. Seconda colazione e cena libere.

(240 Km)

In mattinata partenza con il pullman alla volta del Grand Canyon per la visita di “UNA DELLE
SETTE MERAVIGLIE DEL MONDO”. Situato a 2125 metri di altitudine, è il risultato di milioni di
anni di erosione causata dal vento e dalle acque. Circondato da una magnifica foresta, il canyon
sembra come protetto da uno schermo di vegetazione. Il Colorado River scorre oltre 1500 metri
più in basso!

In serata arrivo a Page. Sistemazione all’hotel Sleep Inn o similare – categoria 2* -camera
doppia Stand.

Il GRAND CANYON è un tratto del fiume Colorado, che nel corso dei millenni ha prima
contribuito con i sui detriti a costruire l’immenso altopiano chiamato Colorado Plateau, che
insiste su ben 5 stati americani (Nevada, Utah, Arizona, New Mexico e la parte sud del
Colorado), e poi ha apposto la sua firma indelebile penetrando nella roccia friabile per oltre 1
Km di profondità, creando questa gigantesca spaccatura larga in media 16 Km ma lunga ben
446 Km! Non è l’unico canyon del Colorado Plateau, ve ne sono moltissimi altri, ma è l’unico a
meritarsi l’appellativo di “Grand”! la quasi totalità di questa vastissima superficie è protetta dal
Grand Canyon National Park. Il Canyon divide di fatto il parco in 2 metà: il North Rim e il South

Rim, in pratica il bordo nord e il bordo sud. Nonostante la distanza in linea d’aria fra i 2 bordi
sia minima, in quanto corrisponde alla larghezza del canyon, non esistono ovviamente vie di
comunicazione diretta.

Grand Canyon
18 agosto: PAGE / MONUMENT VALLEY / KAYENTA
Prima colazione. Seconda colazione e cena libere.

(200 Km)

Partenza alla volta dei territori dei nativi d’America, il popolo Navajo e la Monument Valley per
la visita di questo straordinario parco, imponenti colline rocciose color rosso sangue che

circondano un deserto sabbioso e radure selvatiche, in cui sono stati girati numerosi film di
cow-boy. Questa piana desertica si estende per 40 km, 25 dei quali ospitano monoliti
giganteschi.

Pernottamento all’hotel Weterhill o similare – categoria 3* - in camera doppia Standard.

19 agosto: KAYENTA / ARCHES NATIONAL PARK / GRAND JUNCTION
Prima colazione. Seconda colazione e cena libere.

(445 Km)

In mattinata si partirà alla volta dell’Arches National Park, il parco celebre per i suoi archi

naturali di arenaria. L’attrazione più importante, il vero e proprio simbolo del parco, è l’arco
naturale: ce ne sono di tutti i tipi, di tutte le forme, e ognuno conserva un suo particolare
fascino.

Partenza alla volta dello Stato del Colorado per Grand Junction. All’arrivo sistemazione all’hotel
Clarion Inn o similare – categoria 3* - in camera doppia Standard. Pernottamento.

I panorami di Grand Junction Colorado

20 agosto: GRAND JUNCTION / RAWLINS

Prima colazione. Seconda colazione e cena libere.

(880 Km)

Partenza alla volta di Denver, la capitale dello Stato del Colorado, per visitare nei suoi dintorni,
il Rocky Mountains National Park che si trova tra le località di Estes Park e Grand Lake. Ha una

superficie di 1.075 km² e i veri protagonisti del parco sono le maestose montagne, una ricca
fauna selvatica, laghi e torrenti (tra cui le sorgenti del Colorado), climi e ambienti diversi come i
boschi, le foreste montane e la tundra. Il punto più alto del parco è Longs Peak, 4.346 metri sul

livello del mare, dall'esploratore Stephen H. Long che, nel 1820, guidò una lunga spedizione in
quel territorio.

In serata arrivo a Rawlins, cittadina fondata sulla linea ferroviaria della Union Pacific celebre per
aver ospitato i fuorilegge del vecchio west come Butch Cassidy e Big Nose George.

Sistemazione all’hotel Best Western o similare – categoria 3* - in camera doppia Standard e
pernottamento.

21 agosto: RAWLINS / CASPER / RAWLINS

Prima colazione. Seconda colaizone e cena libere.

In mattinata trasferimento a Casper, al punto esatto in cui si avrà la migliore veduta dell’eclissi
e giornata a disposizione.

Nel pomeriggio rientro in albergo a Rawlins per il pernottamento.

22 agosto: RAWLINS / WEST YELLOWSTONE MT
Prima colazione. Seconda colazione e cena libere.

(700 Km)

Intera giornata dedicata al trasferimento al Parco di Yellowstone. In serata arrivo a West
Yellowstone, sistemazione all’hotel Super 8 o similare – categoria 2* - in camera doppia
Standard e pernottamento.

La fauna selvatica di Yellowstone

23 agosto: YELLOWSTONE

Prima colazione e pernottamento.

Intera giornata dedicata alla visita del Parco di Yellowstone, il primo parco nazionale del mondo

e uno dei più grandi negli Stati Uniti. Adagiato su altopiani di origine vulcaniche nella parte

nord occidentale dello Stato del Wyoming, Yellowstone copre più di 800.000 ettari di terreno
coperti per l’80% da foreste, per il 15% da praterie e per il 5% da acqua; il 96% del parco si trova

in territorio dello Stato del Wyoming, il 3% nello Stato del Montana e l’1% appartiene all’Idaho.

Yellowstone ospita un’infinita varietà di mammiferi, circa 67 specie, 330 specie di volatili e

numerosi tipi pesci che lo rendono uno dei principali santuari della fauna mondiale. Ospita

inoltre 7 specie di conifere e circa 1000 specie di fiori. Il parco contiene approssimativamente

metà della capacità idrotermale mondiale: ci sono oltre 10.000 fonti idrotermali, inclusi oltre

300 geysers. Si visteranno il Lake Yellowstone, l’area termale di Old Faithful e il Canyon con le
sue splendide cascate.

24 agosto: WEST YELLOWSTONE / BOZEMAN e rientro
Prima colazione.

In mattinata trasferimento all’aeroporto di Bozeman nel Montana. Partenza per Milano via Dallas
/ Forth Worth con voli American Airlines, in classe economica. Pasti e pernottamento a bordo;
BZN / DFW

DFW / LHR
LHR /MXP

AA

AA

AA

1585

80

6520

13.33 / 17.34

22.05 / 13.15# (arrivo il 25 agosto)

15.00 / 18.00 * Operato da British Airways*

25 agosto: MILANO

In serata arrivo a Milano Malpensa e fine del viaggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
- Con base 30 partecipanti

Euro 3.990

- Con base 25 partecipanti

Euro 4.250

- Con base 20 partecipanti

Euro 4.650

La quota include:

- i voli American Airlines in classe economica da e per Milano Malpensa
- le tasse aeroportuali (Euro 350 ad oggi, suscettibili di variazioni)

- la sistemazione in alberghi selezionati di categoria 2/3 stelle in camera doppia Standard
- la prima colazione continentale negli alberghi menzionati

Carefree Resort – Phoenix o similar (AZ), Days Inn - Flagstaff o similare (AZ),

Page o similar (AZ),
similar (CO),
(MT)

Wetherhill - Kayenta o similar (AZ),

Best Western - Rawlins o similare (WY),

Clarion Inn - Grand Junction o

Super 8 - West Yellowstone o similare

- il facchinaggio in/out negli alberghi di un collo a persona
- una guida locale per tutta la durata del tour negli USA

- un pullman moderno dotato di aria condizionata da Phoenix a Bozeman
- i seguenti ingressi e visite:
Grand Canyon
Oak Creek

Meteor Crater

Lowell Observatory
Monument Valley

Arches National Park

Rocky Mountain National Park

Yellowstone National Park

Sleep Inn -

Assicurazione AXA a copertura spese mediche per € 30.000 a persona, bagaglio e spese di
annullamento,

tasse, servizi e mance per i servizi sopra menzionati (escluse le mance per l’autista e la guida)
nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio
La quota NON include:

- Le mance per l’autista e le guide (da calcolare circa USD 4 al giorno a persona)

- spese personali ed extra

- i pasti e le bevande ai pasti

- tutto quanto non indicato nella quota include.

N.B.

Tutti i servizi sono su richiesta e le quote soggette a riconferma sulla base delle

disponibilità all’atto di un eventuale richiesta impegnativa.
Richiesto un deposito del 30% a conferma del viaggio

Le quote sono state calcolate in base alle tariffe dei vettori ed al costo dei servizi attualmente in
vigore e potrebbero subire variazioni; sono conteggiate in base ai cambi Euro /USD attuali

(domenica 8 gennaio 2017) e soggette ad adeguamenti in relazione ad eventuali oscillazioni
delle valute.

INVIARE LE COPIE PASSAPORTI AL MOMENTO DELLA CONFERMA

SI RICHIEDE DI VERIFICARE CHE I NOMINATIVI INDICATI NEL PREVENTIVO CORRISPONDANO
ESATTAMENTE CON I DATI DEL PASSAPORTO

IMPORTANTE: E’ OBBLIGATORIO INSERIRE NELLE PRENOTAZIONI AEREE DI CIASCUN PASSEGGERO

CON TRANSITO O SOSTA NEGLI STATI UNITI, LA DATA DI NASCITA, IL NUMERO DI PASSAPORTO
E L’INDIRIZZO NEGLI STATI UNITI (NEL CASO VENGA EFFETTUATE UNA SOSTA NEL PAESE).

GLI HOTEL RICHIEDONO UNA CARTA DI CREDITO A GARANZIA INTESTATA AI PASSEGGERI.I

NOLEGGI AUTO RICHIEDONO CHE L’INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO AUTO E/O
GUIDATORE SIANO TITOLARI DI UNA CARTA DI CREDITO CON NUMERI IN RILIEVO (NON
VENGONO ACCETTATE CARTE PREPAGATE/BANCOMAT/POSTE PAY). E’ CONSIGLIATA LA
PATENTE INTERNAZIONALE (NON OBBLIGATORIA)

PER L'INGRESSO NEGLI STATI UNITI, AI CITTADINI ITALIANI È RICHIESTO IL PASSAPORTO IN

CORSO DI VALIDITÀ. ANCHE BAMBINI E NEONATI, PUR ESSENDO PRESENTI SUL PASSAPORTO DEI

GENITORI, DEVONO POSSEDERE IL PROPRIO PASSAPORTO. QUESTA NORMA VALE ANCHE PER I
PASSEGGERI IN TRANSITO NEGLI STATI UNITI O CON SCALO TECNICO DEGLI AEROMOBILI.

INOLTRE SONO ENTRATE IN VIGORE LE NORME RELATIVE ALL’ACQUISIZIONE DA PARTE DELLE

AUTORITÀ AMERICANE DEI DATI BIOMETRICI (IMPRONTE DIGITALI E FOTOGRAFIA CON
APPARECCHIATURE DIGITALI) DI TUTTI I PASSEGGERI IN ARRIVO.

ESTA Tutti i clienti sono obbligati a compilare di persona il modulo Esta sul sito

https://esta.cbp.dhs.gov e ad inviarlo a Cividin Your Travel Planner assieme alle copie dei
passaporti, complete di questura di emissione. Si ricorda che l’ESTA è un’autorizzazione
elettronica che i cittadini dei paesi aderenti al Visa Waiver Program (di cui l’Italia fa parte)

devono ottenere prima di imbarcarsi su un vettore aereo o marittimo diretto negli Stati Uniti.
L’autorizzazione ESTA è obbligatoria ed ha durata di due anni, o fino a scadenza del

passaporto. Il Visa Waiver Program e consente di viaggiare senza visto ai cittadini di 36 paesi

aderenti (tra cui l’Italia) che si recano negli Stati Uniti d’America per motivi di turismo o affari
per un soggiorno massimo di 90 giorni. A partire dal 21 gennaio 2016 i cittadini di paesi

aderenti al Visa Waiver Program che hanno effettuato viaggi, o risultano essere stati, in Iran,

Iraq, Sudan, Siria, Libia, Somalia e Yemen, a partire dal 1 marzo 2011, non non saranno più
idonei a viaggiare e ad essere ammessi negli Stati Uniti nell’ambito del Visa Waiver Program
(VWP) ma potranno/dovranno richiedere un Visto seguendo la regolare procedura di richiesta

presso le ambasciate o consolati. A partire dal 1 aprile 2016, sara’ possibile registrarsi con
ESTA solo ed esclusivamente con il passaporto elettronico con microchip elettronico inserito
nella copertina, (unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006).

