
 
in collaborazione con 

 

         

      
 

        

 

     
 

propone 

un’eclisse a  stelle e  a strisce 
 

   

 

viaggio negli Stati Uniti d’America in occasione dell’Eclisse Totale di Sole 
 

Programma  

Ombre Rosse sul Colorado River   
 

(California, Nevada, Utah, Wyoming, South Dakota, Colorado) 

 
Un viaggio che attraversa sei stati e che ci dà un quadro poliedrico della realtà statunitense.  Entreremo dalla 
costa del Pacifico per attraversare i parchi più significativi e tuffarci nei luoghi pregnanti della storia del Far West. 
Visita a Las Vegas, un mondo fuori dalla realtà, al Buffalo Bill Historical Center… ma non solo. 

 

 

dal 9 al 24 agosto 2017 
 

 
POSSIBILITA’ DI PARTIRE DA VARI AEROPORTI ITALIANI  



1. giorno mercoledì 9/8 
  

ROMA – SAN FRANCISCO 
 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per la partenza, alle ore 6.55, del 
volo United Airlines per San Francisco via Francoforte. Arrivo alle ore 12.50, trasferimento in città e 
sistemazione in albergo. 
Pranzo libero e tempo a disposizione. 
Cena libera e pernottamento in albergo. 

 
2. giorno giovedì 10/8 

  

SAN FRANCISCO – SILICON VALLEY – SAN FRANCISCO 
 
Dopo la prima colazione visita della città. 
Visita a Sausalito suggestivo villaggio che si affaccia sulla baia. 
Pranzo libero.  Nel pomeriggio visita alla Silicon Valley. 
Cena libera e pernottamento in albergo. 

 
3. giorno venerdì 11/8 

  

 SAN FRANCISCO – YOSEMITE NATIONAL PARK       KM 350 
 
Prima colazione e partenza per lo Yosemite National Park. 
Pranzo libero.  Arrivo a Mariposa Grove. 
Sistemazione nel lodge, cena libera e pernottamento. 

 
4. giorno sabato 12/8 

  

 YOSEMITE NATIONAL PARK – SIERRA NEVADA       KM 220 
 
Dopo la prima colazione partenza per l’incantevole Passo Tioga, passaggio di montagna nella Sierra 
Nevada. 
Continuazione per la riserva Mono Lake Tufa. 
Pranzo libero.  Proseguimento per i Laghi Mammoth. 
Sistemazione nel lodge, cena libera e pernottamento. 

 
5. giorno domenica 13/8 

  

 YOSEMITE NATIONAL PARK – DEATH VALLEY NATIONAL PARK (VALLE DELLA MORTE)       KM 260 
 
Prima colazione e continuazione del viaggio all’interno del parco. 
Pranzo libero.  Proseguimento verso la Death Valley National Park, dove al centro della valle si trova il punto 
più basso del Nord America. 
Sistemazione nel lodge, cena libera e pernottamento. 

 
6. giorno lunedì 14/8 

  

 VALLE DELLA MORTE – LAS VEGAS       KM 300 
 
Dopo la prima colazione continuazione attraverso la Death Valley National Park. 
Pranzo libero.  Si lascia la vasta estensione del deserto per proseguire il viaggio verso Las Vegas. 
Sistemazione in albergo, cena libera e pernottamento. 

 
7. giorno martedì 15/8 

  

 LAS VEGAS – GRAND CANYON – NORTH RIM     KM 430 
 
Prima colazione, di buon mattino, e partenza in direzione del Grand Canyon. 



Visita del Grand Canyon al North Rim, il versante nord.  
Pranzo libero. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 
8. giorno mercoledì 16/8 

  

 NORTH RIM – SALT LAKE CITY       KM 630 
 
Dopo la prima colazione partenza per Salt Lake City. 
Pranzo libero lungo il percorso. 
Arrivo a Salt Lake City.  Sistemazione in albergo, cena libera e pernottamento. 
Si propone la cena all’Hooters a Midvale nella parte sud della città. 

 
9. giorno giovedì 17/8 

  

 SALT LAKE CITY – YELLOWSTONE NATIONAL PARK       KM 520 
 
Prima colazione e giro orientativo della città. 
Proseguimento per il Parco Nazionale di Yellowstone. 
Pranzo libero lungo il tragitto. 
Sistemazione nel lodge, cena libera e pernottamento. 

 
10. giorno venerdì 18/8 

 

YELLOWSTONE NATIONAL PARK 
 

Dopo la prima colazione intera giornata di visita del Parco Nazionale di Yellowstone. 
Pranzo libero. 
Cena libera e pernottamento nel lodge. 

 

   
 

11. giorno sabato 19/8 
 

 YELLOWSTONE NATIONAL PARK – CODY       KM 210 
 
Prima colazione e continuazione della visita all’interno del Parco Nazionale di Yellowstone. 
Pranzo libero.  Proseguimento per Cody e sistemazione in un ranch. 
Partecipazione al Cody Nite Rodeo che è l'unico rodeo aperto tutte le sere nel periodo giugno-agosto ed 
offre un'opportunità unica di cogliere l'entusiasmo di un rodeo autentico in una perfetta ambientazione 
western.  
Cena in stile western con musica dal vivo. 
Pernottamento. 

 
12. giorno domenica 20/8 

  

 CODY – CASPER – GLENDO        KM 450 
 
Dopo la prima colazione giro sul Cody Trolley per un visita orientativa della città e per conoscere la storia 
locale e le vicende di Buffalo Bill. 



Si propongono le seguenti visite: 
 

al Buffalo Bill Historical Center, da molti considerato il miglior museo a tema western d'America. Quasi 
28.000 metri quadri di spazio espositivo lo rendono sicuramente il più grande d'America nel suo genere. 
 

alla Whitney Gallery of Western Art che presenta una notevole collezione di capolavori dell'American West, 
compresi alcuni dipinti, sculture e stampe originali del West, dal primo '800 ai giorni nostri.  
 

al Plains Indian Museum, recentemente rinnovato, è noto come uno dei musei che meglio interpreta la cultura 
degli indiani d'America. 
 

al museo Old Trail Town che rappresenta a grandezza naturale una vecchia città del Wyoming ricreata 
utilizzando edifici risalenti al periodo 1879-1900, alcuni dei quali corredati da documentazione storica. Ad 
esempio la "Hole-in-the-Wall Cabin", casetta in legno usata da Butch Cassidy, Sundance Kid e dalla loro 
gang (il Mucchio Selvaggio), e la "Curley's Cabin", appartenuta all'indiano che fece da guida al Generale 
Custer nella battaglia di Little Big Horn. 
 

all’Irma Hotel, presente nell'elenco dei luoghi di interesse storico del paese. Fu costruito da Buffalo Bill come 
albergo di lusso e come concreta rappresentazione della leggendaria ospitalità western. Porta il nome della 
sua figlia più giovane, Irma, e fu inaugurato con una fastosa cerimonia nel 1902. Oggi l'Hotel Irma rimane 
uno dei punti di incontro tra locali e turisti e in estate ogni sera è possibile assistere a rappresentazioni dei 
tradizionali duelli con le pistole del Vecchio West.  
 

Pranzo libero.  Nel pomeriggio partenza per Casper. 
Visita della città e al museo National Historic Trails. 
Sistemazione in albergo nei pressi di Glendo, cena libera e pernottamento. 

 
13. giorno lunedì 21/8 

 

GLENDO – OSSERVAZIONE DELL’ECLISSE TOTALE DI SOLE – FORT LARAMIE – CHEYENNE       KM 240 
  

Prima colazione e trasferimento nel luogo stabilito per l’osservazione dell’eclisse.  Pranzo libero. 
 

Località prevista: GLENDO STATE PARK (siamo in grado di spostarci con rapidità se le condizioni meteo lo 
dovessero richiedere) 
 

LATITUDINE    42°  24’  09.77’’  N                               
LONGITUDINE 104°  21’  23.01’’  W                             
   
 

Ora locale 
 
   h  m s  
PRIMO CONTATTO (INIZIO ECLISSE) 10 24  01  
SECONDO CONTATTO (INIZIO TOTALITA’) 11 45 04  
CENTRALITA’ 11 46 18  
TERZO CONTATTO (FINE TOTALITA’) 11 47 32  
QUARTO CONTATTO (FINE ECLISSE) 13 12 11  
 
DURATA  TOTALITA’      2m 28s 
 

MAGNITUDINE 1.014           

 
Partenza per Fort Laramie e visita del sito storico. 
Proseguimento per Cheyenne, sistemazione in albergo, cena libera e pernottamento. 

 
14. giorno martedì 22/8 

  

CHEYENNE – DENVER       KM 170 
 
Dopo la prima colazione giro della città.  
Visita al Cheyenne l’Old West Museum per apprendere tutto su uno dei rodei più consacrati d’America che si 
svolge annualmente in città.  
Pranzo libero.  Nel pomeriggio partenza per Denver. 



Sistemazione in albergo, cena libera e pernottamento. 

 
15. giorno mercoledì 23/8 

  

DENVER – PARTENZA PER L’ITALIA 
 
Prima colazione e visita della città. Pranzo libero.  
Trasferimento in aeroporto per la partenza, alle ore 17.25, del volo United Airlines per Roma, via 
Francoforte.  Pernottamento a bordo. 

 
16. giorno giovedì 24/8 

  

ARRIVO A ROMA 
 
Arrivo alle ore 14.05 all'aeroporto di Fiumicino e fine del viaggio. 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione (minimo 25 persone) Euro 2.800,00 
Quota individuale di partecipazione (minimo 35 persone) Euro 2.650,00 
Supplemento camera singola Euro 460,00 
Tassa di iscrizione Euro  35,00 
 
 

La conferma dei voli e la relativa quota (non compresa nell’attuale quota di partecipazione) verranno 
comunicate al raggiungimento del numero minimo previsto di partecipanti.  A ottobre 2016 tale quota, a 
persona, risulta di circa Euro 1.250,00 incluse le tasse aeroportuali, con voli di linea United Airlines. 

 
 
La quota di partecipazione comprende: 
 

� sistemazione in camera doppia con servizi privati in alberghi 3 stelle; 
� trattamento di pernottamento e prima colazione; 
� tasse di soggiorno alberghiere; 
� minivan con autista e accompagnatore-guida in lingua italiana per tutto il tour; 
� visite delle città di: San Francisco, Sausalito, Monterey, Las Vegas, Salt Lake City e Cody; 
� ammissione all’autostrada “17-Mile Drive”; 
� ingressi a Cody: Buffalo Bill Historical Center, Whitney Gallery of Western Art, Plains Indian Museum, 

Old Trail Town e Irma Hotel;  
� visita ai parchi: Yosemite National Park, Death Valley National Park, Red Rock Canyon, Yellowstone 

National Park; 
� esperto di astronomia dall’Italia per tutta la durata del viaggio; 
� polizza assicurativa, Global Assistance, medico-bagaglio e annullamento viaggio. 

 
La quota di partecipazione non comprende: 
 

� i voli; 
� le mance; 
� gli extra di carattere personale; 
� tutto quanto non espressamente menzionato nel programma. 

 
TERMINE ISCRIZIONI 20 FEBBRAIO  

 

RICHIEDETE IL PROGRAMMA COMPLETO 
 

organizzazione tecnica    CIVATURS ROMA    Via dei Granatieri, 30    00143  ROMA 
Tel 393 2868172     roma@civaturs.com     www.stellaerrante.it 

 
in collaborazione con ENTS TRAVEL, Brooklyn NY 

 
All’atto dell’iscrizione il partecipante prenderà visione e sottoscriverà le Condizioni generali di contratto di vendita e di pacchetti turistici facenti parte del programma. 


