
 
A cavallo di 3 stati e per una superficie di quasi 9000 Km quadrati con un’altitudine media di 2400 metri, il 
parco nazionale di Yellowstone offre scenari incontaminati. In estate meta turistica per eccellenza per la 
sua incredibile varietà tra geyser, cascate, canyon e affascinanti pozze colorate, in inverno si ammanta di 
neve e diventa molto più inaccessibile. Quando i vapori dell’attività vulcanica del sottosuolo e la neve si 
combinano per creare suggestioni , solo con i mezzi da neve ci si può avventurare nelle chiuse strade del 
parco. E mentre gli orsi sono in letargo bisonti, alci, lupi e volpi attraversano gli sterminati boschi di 
conifere per avvicinarsi alle pozze calde. 
Con il tour operator Xploreamerica specializzato negli Stati Uniti, abbiamo organizzato un viaggio alla 
scoperta di questa meraviglia naturale, patrimonio dell’Unesco.  
Esploreremo le diverse aree del parco in Snowcoach privato. Il programma dettagliato dipenderà anche 
dalle condizioni meteorologiche e insieme ad una guida locale organizzeremo i dettagli giorno per 
giorno in modo da avere le migliori condizioni di luce. 

Quando: 
dal 7al 16 febbraio 2018  
(partenza dall’Italia 6 febbraio e ritorno il 17 febbraio) 

Yellowstone River Estate



Termine di iscrizione: 
31 ottobre 2017 e fino ad esaurimento posti 

Quota di partecipazione individuale:  
€ 4.849 

La quota include: 
•Trasferimenti da e per l’aeroporto di Bozeman 
•Trasporto privato in mini-van e snowcoach per tutto il 
viaggio 
•Assistenza in loco e telefonica 24 ore su 24 
•Accompagnatore italiano e guida locale 
•Alloggio per 9 notti in hotel, camera doppia con bagno 
privato condivisa  con un altro partecipante 

• Ingressi al parco  
• Uscita fotografica notturna 
• Racchette da neve 

 
La quota NON include: 
• Voli e tasse aeroportuali 
•  Spese di prenotazione 

(assicurazione medica e 
bagaglio) 30 euro per persona 

• Assicurazione facoltativa per 
annullamento viaggio; 

• Mance ed eventuali extra 
personali 

• I pranzi e le cene non inclusi nel 
programma 

• Procedura ESTA 

Yellowstone River

Yellowstone Landscape Estate

Esempio di Snowcoach



• Tutto quello non espressamente indicato ne “la quota include”; 
 
Penali per la cancellazione: 
- Cancellazioni fino a 45 giorni prima della partenza:  500 EUR di 

penale 
- Cancellazioni nei 44 giorni antecedenti partenza: 100% di 

penale 

A chi è rivolto: 
Fotografi e foto-amatori purché maggiorenni. Eventuali 
accompagnatori saranno i benvenuti; 
  
Livello richiesto: 
Pur non essendo richiesto un particolare livello fotografico, 
l’abitudine all’uso e la conoscenza di una macchina fotografica 
reflex (analogica o digitale) sono fortemente consigliati. 
Trattandosi di una vera e propria spedizione fotografica è 
indispensabile predisporsi con spirito di adattamento ad un 
viaggio che, nonostante sia alla portata di tutti, mantiene 
comunque un suo carattere avventuroso; 

Dettagli: 
• Posti disponibili massimi: 8 
• Durata 12 giorni, 11  notti (+ 2 notti in aereo); 
• Colazioni, cene e pranzi come da programma 

NOTE IMPORTANTI: 
• Yellowstone si trova a più di 2000 metri di altitudine le temperature in medie di febbraio variano tra una 

massima intorno a 1C  e la minima di -10 C, ma possono scendere anche intorno a -20 C è quindi 
necessario avere un abbigliamento adeguato alle condizioni mete. Nel caso non si disponesse sarà 
possibile fare acquisti  a Bozeman prima di muoverci verso il parco.  

• Poiché il parco sarà ricco di fauna  è consigliato l’utilizzo di una lente lunga. Le lenti possono essere 
affittate anche in Italia ma nel caso fosse necessario è possibile l’affitto anche a Bozeman. Se qualcuno 

Grand Prismatic Hot Spring Estate

Le colorazioni delle pozze sono dovute a colonie di 
batteri



fosse interessato all’affitto in loco, vi preghiamo di farci sapere in modo da organizzare una sosta per 
procurarci l’attrezzatura fotografica. 

• Il tour operator XPLOREAMERICA vi può supportare per la ricerca e l’acquisto del volo 
• E’ facoltà degli organizzatori cambiare il programma in base alle esigenze del gruppo o all’andamento 

del viaggio. 

Programma: 

•Giorno 1 - 7 febbraio:  Arrivo negli Stati 
Uniti e trasferimento a Bozeman, incontro 
conoscitivo con lo Staff e breafing. 
Pernottamento a Bozeman camera 
doppia con bagno. Colazione e pranzo 
inclusi. 
•Giorno 2 - 8 febbraio: Lasciamo 
Bozeman alla volta di Gardiner. La strada 
di circa 80miglia si allunga tra gli 
splendidi scenari delle vallate del 
Montana. E già prima di entrare nel parco 
saremo sicuramente impegnati a scattare 
le nostre prime immagini. Gardiner è un 
piccolo villaggio alle porte dell’ingresso 
nord del parco, v ic in iss imo a l le 
suggestive formazioni di Mammuth Hot 
Spring. Pernottamento a Gardiner 
camera doppia con bagno. Colazione e 
pranzo inclusi. 
•Giorni 3-4-5-6 -  dal 9 al 12 febbraio: 
Giorni dedicati all’esplorazione del parco. 
A seconda del meteo e delle intuizioni 

della nostra guida ci spingeremo nelle diverse aree di Yellowstone a caccia (fotografica) di orsi, bisonti 
alci e volpi. Mentre gli scenari montani ci accompagneranno nella ricerca dell’immagine perfetta. 
Pernottamento a Gardiner camera doppia con bagno. Colazioni e pranzi inclusi. Alcune colazioni  e 
pranzi saranno fatte lungo il percorso per godere delle migliori condizioni di luce. 

• Giorno 7 - 13 febbraio: Ci sposteremo dall’alloggio a Gardiner  per spingerci nella zona dell’Old 
Faithful uno dei geyser più famosi al mondo. Utilizzando lo snow coach per attraversare lo Yellowstone 
Grand Canyon e la Hayden Valley. Pernottamento 
all’Old Faithful Snow Lodge camera doppia con 
bagno. 

• Giorno 8 - 14 febbraio: Trascorreremo la 
giornata a piedi ad esplorare la zona. Il vecchio 
fedele è sicuramente il Gayser più famoso 
dell’area ma tutta la zona è un bacino 
geotermale di incredibile fascino.  Non curanti 
del freddo organizzeremo una di queste sere 
u n ’ u s c i t a n o t t u r n a p e r i m m o r t a l a r e 
l’incontaminato cielo sopra al parco. In quei 
giorni di luna nuova avremo probabilmente la 
possibilità di fotografare una stupenda via lattea. 
Pernottamento all’Old Faithful Snow Lodge 
camera doppia con bagno. Old Faithful Snow Lodge pics from www.yellowstonenationalparklodges.com
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• Giorno 9 - 15 febbraio: Inizieremo il percorso di ritorno, destinazione Bozeman. Lungo la strada avremo 
ancora tempo per fermarci e dedicare il tempo alle ultime fotografie del parco, prima di lasciare l’area 
di Yellowstone per dirigerci verso la cittadina. Pernottamento a Bozeman camera doppia con bagno. 
Colazione e pranzo inclusi. 

• Giorno 10- 16 febbraio: partenza da Bozeman verso l’Italia 

Iscrizioni: 
Contattare direttamente il tour operator XPLOREAMERICA. Elisabetta resta a disposizione come sempre 
per qualsiasi informazione. 

Organizzazione: 
Federico Giacomelli 
XPLOREAMERICA TOUR OPERATOR 
Via Matteo Pescatore 9/b 
10124 Torino - Italy 
info@xploreamerica.it 
tel. +39.011.8812311 | +39.011.8136337 

Elisabetta Rosso Photography 
Strada Airali superiori 24 
San Secondo di Pinerolo 
elisabetta@elisabettarosso.com 
tel. +39 393.9342219
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