
 
  

 

 

 

 
 

Oggetto: Programma dettagliato - Eclissi Wyoming 2017 con Gianluca Ranzini  
12 Agosto 2017 

 
 

 

12 Agosto – Las Vegas 
Incontro con il vostro Tour Leader. Trasferimento in hotel. 
Pernottamento presso Excalibur Hotel o similare. 
 
13 Agosto – Las Vegas – Grand Canyon 
Partenza in prima mattinata per Hoover Dam, il cuore pulsante della produzione di energia che illumina e non solo Las 
Vegas. Non lontano  dall’imponente diga si approccia il Lowell Observatory che offre diverse opportunità per 
l’osservazione solare e tour dedicati a Plutone e allo spazio profondo.  Proseguimento per Grand Canyon a cui si accederà 
dall’ingresso sud. La visita del south rim parte dal Bright Angel e prosegue lungo i vari overlook points fino ad Hermits 
Point. 
 
Il Grand Canyon è un'immensa gola creata dal fiume Colorado nell'Arizona settentrionale. È lungo 446 chilometri circa, 
profondo fino a 1.857 metri e con una larghezza variabile dai 500 metri ai 29 chilometri. Per la maggior parte è incluso 
nel parco nazionale del Grand Canyon, uno dei primi parchi nazionali degli Stati Uniti d'America. Quasi due miliardi di 
anni della storia della Terra sono emersi alla luce grazie all'azione del fiume Colorado e dei suoi affluenti che in milioni 
di anni hanno eroso le rocce strato dopo strato, unita al sollevamento del Colorado Plateau. 
 
Proseguimento al termine per Tusayan al termine e sistemazione per Red Feather Lodge o similare. 
 
Add-on Il brivido e l’emozione di un volo in elicottero sul Grand Canyon è il completamento perfetto della visita. In pochi 
minuti di volo ci si spinge fino al North Rim! (euro 207 per persona) 
 
14 Agosto - Grand Canyon – Page 
In mattinata si parte per la visita a Meteor Crater, avvallamento profondo oltre 170 metri e largo più di 1200 formato 
circa 50.000 anni fa dallo schianto di una massa di ferro e nichel di una ventina di metri di diametro, lanciata a una 
velocità di circa 70.000 km/h che scatenò un'energia pari a quella sprigionata da 600 bombe atomiche di Hiroshima. 
Successivamente si prosegue per Page attraversando il caratteristico paesaggio desertico, una vasta distesa popolata 
dai nativi Hopi e Navajos ed in questa zona è facile poter osservare delle antiche “dinosaur footprints”! Arrivo a Page, 
località che si affaccia su Lake Powell, un invaso artificiale creato sul fiume Colorado con la costruzione della diga di Glen 
Canyon. Lungo quasi 300 km, il lago si situa al confine tra gli Stati di Arizona e Utah. Sistemazione presso hotel Quality 
Inn Page o similare. Pernottamento. 
 
Add-on Antelope Canyon è una delle attrazioni maggiormente visitate per chi soggiorna a Page.  
Un tour fuori dagli schemi è quello notturno: il meraviglioso ricamo di arenaria incornicia un cielo stellato più che unico. 
Da non perdere! (prezzo da comunicare, su richiesta)  
L'Antelope  Canyon  consiste  di  due  formazioni  separate,  chiamate  Antelope  Canyon  superiore  e  Antelope  Canyon 
inferiore. I due tratti sono separati dalla strada 98. Il rift che ha generato i due canyon, nel suo percorso verso il lago 
Powell trova per primo uno sbarramento costituito da una formazione di arenaria posta trasversalmente al suo percorso. 
Qui genera l'Antelope Canyon superiore (Upper Antelope Canyon) lungo solamente duecentosettanta metri, più agevole 
e  facile.  Proseguendo  l'avvicinamento  verso  il  lago,  dopo  cinque  chilometri  circa  verso  nord,  l'erosione  penetra  nel 
terreno generando il più lungo e meno agevole Antelope Canyon inferiore (Lower Antelope Canyon) lungo oltre quattro 
chilometri. Entrambi i tratti, visitabili solo con l'assistenza delle guide Navaho, costituiscono una vera meraviglia della 
natura, e sono una vera sfida per i fotografi a causa delle difficili condizioni di luce. In alcuni periodi dell'anno e del 
giorno, il tratto superiore è caratterizzato dai fasci di luce che raggiungono il suolo. Entrambi i tratti dell'Antelope Canyon 



 

 

    
 
 

possono essere soggetti a inondazioni improvvise (flash flood). Violente piogge, anche molto distanti dal sito, possono 
infatti provocare improvvise e pericolose inondazioni con scarso o nullo preavviso. 
 
15 Agosto – Page – Monument Valley - Canyon de Chelly 
Colazione  in  hotel.  Partenza  in  mattinata per  Monument  Valley,  famosa per  le  formazioni  rocciose  che  tanto 
caratterizzano quest’area desertica.  
 
La Monument Valley è uno dei simboli degli Stati Uniti occidentali. Il pianoro desertico è in realtà di origine fluviale 
(Colorado Plateau) e si trova al confine tra Utah e Arizona in un'area abbastanza isolata quanto estesa che dista più di 
70 km dalla cittadina più vicina: Kayenta. La strada che conduce alla Monument Valley nella parte terminale è altrettanto 
famosa: essa segue un percorso rettilineo in leggera discesa che dà al viaggiatore l'impressione di calarsi all'interno della 
valle.  La  strada  principale  che  conduce  al  luogo  è  la  Highway  163.  Il  territorio  è  prevalentemente  pianeggiante  ad 
eccezione del fatto che la pianura è cosparsa da una sorta di guglie (geologicamente definite "testimoni di erosione"), 
dette butte o mesas a seconda della loro conformazione. Questi edifici naturali formati da roccia e sabbia hanno la forma 
di torri dal colore  rossastro  (causato dall'ossido di ferro) con la sommità piatta più o meno orizzontale; alla base si 
accumulano detriti composti da pietrisco e sabbiale. 
 
Add-on Cavalcare nella perfetta cornice di Monument Valley è un privilegio. Con la vostra guida nativa e il vostro cavallo 
percorrerete antichi sentieri alla base dei leggendari buttes che tanto ne hanno caratterizzato il paesaggio. 
Vi porteremo tra archi e petroglifi, visiterete un autentico “hogan” e assisterete alla creazione di oggetti artigianali dal 
vivo (euro 150 per persona, minimo due persone, 3 ore) 
 
Visita dei maggiori punti d’interesse e proseguimento al termine per Canyon de Chelly, un'area naturale protetta che si 
trova nella parte nord-orientale dello stato dell'Arizona ed è divenuta Monumento Nazionale degli Stati Uniti dal 1931. 
L'area è interamente all'interno della Riserva indiana Navajo.  
 
Reperti archeologici ritrovati nella zona di Canyon de Chelly dimostrano che questi luoghi erano abitati fin dal 2500 a.C. 
(era  Arcaica  della  Classificazione  Pecos).  Gli  insediamenti  di  questo  periodo  erano  utilizzati  da  gruppi  nomadi  che 
sfruttavano le grotte naturali di cui è ricca la zona come rifugi per incursioni di caccia o raccolta di cibo. Di questo periodo 
restano tuttora dei petroglifi. 
 
Add-on  Canyon  de  Chelly  e  il  suo  passato  è  nel  dna  dei  nativi  che  hanno  sempre,  di  generazione  in  generazione, 
preservato  le  loro  origini  e  la  loro  storia  scritta  su  pietra.  Una  visita  approfondita  può  essere  fatta  accompagnati 
direttamente da loro alla scoperta del significato più profondo di  luoghi all’interno del  Canyon quali  Kokopelli Cave, 
Petroglyph Rock, First Ruins, Junction Ruins, White House, l’ingresso a Canyon Del Muerto, Ceremonial Cave e Ledge 
Ruins (a partire da Euro 73) 
Pernottamento presso Best Western Canyon de Chelly o similare. 
 
16 Agosto Canyon de Chelly – Moab 
Si  prosegue  per  Moab  gateway  per  la  visita  a  Canyonland  e  Arches  Nat’l  Park.  E’  un  area  vastissima  pertanto  si 
approfitterà della prima giornata per scoprire i punti panoramici più belli di una parte di Canyonlands. Island in the Sky, 
l’area settentrionale del parco, è caratterizzata da mesas di arenaria che si innalzano fino a quasi 400 metri: da alcune 
di esse è possibile godere di una vista mozzafiato sulle altre zone del parco. Le strade asfaltate si diramano per una 
quarantina di miglia e portano agilmente nei pressi di imperdibili point of view come Grand View Overlook, Buck Canyon 
Overlook, Shafer Road Overlook e Green River Overlook. 
Pernottamento presso Archway Inn o similare. 
 
 
17 Agosto Moab  
Le visite proseguono con Arches Nat’l Park caratterizzato dai numerosi archi in delicata arenaria: il percorso più breve 
è di circa un miglio ed è denominato The Windows Trail mentre l’attrazione maggiormente fotografata è Delicate Arch 
che si raggiunge da un sentiero lungo 3 miglia. Esistono anche altre aree del parco interessanti come Devil’s Garden e 
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Fiery Furnace, però per la conformazione dello stesso, per le condizioni climatiche di questo periodo e per l’impossibilità 
di poter raggiungere tutti gli overlooks con un veicolo, in loco sarà operata una scelta per effettuarne la visita. 
Pernottamento in hotel. 
 
Add-on Vivere il fiume Colorado direttamente sul fiume: un pomeriggio può essere dedicato ad un facile rafting aperto 
a tutti i livelli per scoprire una dei più accattivanti e plurifotografati luoghi d’America (Euro 75) 
 
18 Agosto Moab – Vernal 
Partenza verso nord per Vernal dove all’arrivo si visiterà un incredibile parco che preserva importanti fossili 
dell’antichità: anticamente in questo sito vivevano  i dinosauri e le loro tracce sono rimaste impresse nelle rocce. Si 
possono contare più di 1500 fossili solo sulla superficie della collina preservata all’interno dello spazio dell’esposizione!  
Pernottamento presso Holiday Inn Express Dinosaurland o similare. 
 
19 Agosto Vernal – Laramie 
Colazione in hotel. 
Trasferimento verso Laramie attraversando Routt National Forest e Medicine Bow National Forest. La città di Laramie, 
la cui storia è stata perlopiù scritta dalla presenza della ferrovia Union Pacific che collegò le due coste degli Usa, sembra 
essere ferma al secolo scorso. Caratteristico l’impianto urbanistico degli outpost di frontiera e alcuni musei che narrano 
come l’America divenne quello che è oggi grazie alla conquista del west.   
Pernottamento presso Holiday Inn Laramie o similare. 
 
20 Agosto Laramie – Buffalo 
Colazione in hotel. 
trasferimento verso Buffalo. 
Visita alle Big Horn Mountains con la Bighorn National Forest, catena montuosa che supera i 4000 metri d’altezza e 
rappresenta un paradiso floro-faunistico ideale per percorsi di hiking, trekking, bicicletta. La  Bighorn Scenic Byway (US 
14) e la  Cloud Peak Skyway (US 16) consentono di attraversare su mezzi a motore questi paesaggi incontaminati. 
Pernottamento presso Hampton Inn Buffalo. 
 
21 Agosto Buffalo 
Colazione in hotel. 
Partenza  la  mattina  presto  verso  Casper,  dove  si  prenderà  posto  in  un’area  riservata  destinata  all’osservazione 
dell’eclissi totale di sole: la cittadina del Wyoming è stata eletta, in quanto attraversata della fascia di totalità e in virtù 
dello storico delle condizioni atmosferiche nel mese di agosto, miglior sito degli States per l’osservazione del fenomeno 
astronomico che si farà attendere fino al luglio 2019 in Argentina e Cile. Non a caso ospiterà il Wyoming Eclipse Festival, 
kermesse di eventi e incontri interamente dedicati.  A Casper la luna inizierà a sovrapporsi al disco solare alle 10:22 circa 
e lo oscurerà del tutto alle 11:43 ca, per una durata totale di 2 minuti e 26 secondi (tra i massimi dell’intero “path of 
totality”), mentre ne uscirà completamente alle ore 13:09 ca. Dopo la fine delle operazioni si può approfittare per una 
visita  ad  alcune  delle  attrazioni  di  questo  tranquillo  centro  urbano,  come  il  Fort  Caspar,  fortino  in  legno  installato 
dall’U.S. Army nel 1859 durante le campagne militari contro  Lakota e Cheyenne, anche per difendere dai loro assalti i 
passeggeri  dell’Oregon  Trail,  oppure  del  moderno    National  Historic  Trails  Interpretive  Center,  polo  museale  che 
racconta l’esplorazione del West. 
Pernottamento presso Hampton Inn Buffalo o similare. 
 
22 Agosto Buffalo - Cheyenne 
Colazione in Hotel. 
Trasferimento verso Cheyenne, una piccola cittadina con un grande passato il cui nome evoca immagini di cowboy, 
rodeo e treni in tutto il mondo. La Cheyenne di oggi vanta ancora essere terreno di gara per il più grande e amato rodeo 
all'aperto del mondo, the “Daddy of ‘em all”, il Cheyenne Frontier Days, dove stelle emergenti della monta western 
sportiva si sfidano in specialità che sono retaggio del passato che ogni anno qui rivive la sua gloria.   
Pernottamento presso Radisson Inn Cheyenne o similare. 
 
23 Agosto Cheyenne – Estes Park - Denver 
Colazione in hotel. 



 

 

    
 
 

Proseguimento per Estes Park, rinomata località per le vacanze estive e quartier generale del Rocky Mountain National 
Park. Una visita al parco è un must-do. Proseguimento nel pomeriggio per Denver dove in serata sarà possibile visitare 
il Chamberlin Observatory l’osservatorio fondato nel 1890 presso l’Università di Denver che vanta rifrattore Saegmuller 
di 0.5 metri di diametro costruito nel 1894 dalla famosa azienda ottica americana Alvan Clark & Sons. Osservazione ed 
incontro con uno specialista per una presentazione della facility. Pernottamento presso hotel Holiday Inn Cherry Creek 
o similare. 
 
24 Agosto Denver Apt 
Colazione in hotel. Trasferimento al termine all’aeroporto di Denver in tempo utile per il vostro volo per l’Italia. 
 
25 Agosto ITALIA 
Arrivo in Italia e Fine dei servizi 

 
Prezzo per persona in doppia 

 
€ 2.630 

Supplemento singola  € 1.200 
La quota comprende: 
 
12 Pernottamenti nei seguenti hotel o similari 

 Las Vegas – 1 pernottamento presso Excalibur – Resort Fee usd 29 a camera al giorno 
da pagare in loco. 

 Grand Canyon – 1 Pernottamento presso  Red Feather Lodge  
 Page – 1 pernottamento presso Quality Inn Navajo Nation con colazione   
 Canyon de Chelly – 1 Pernottamento presso Best Western Canyon de Chelly  
 Moab – 1 pernottamento presso Aarchway Inn  
 Vernal - 1 pernottamento presso Holiday Inn Express con colazione 
 Laramie – 1 pernottamento presso Holiday Inn Laramie con colazione 
 Buffalo – 2 pernottamento presso Hampton Inn Buffalo con colazione 
 Cheyenne – 1 pernottamenti presso Radisson Inn Cheyenne con colazione 
 Estes – 1 pernottamento presso Rocky Mountain Park Inn con Colazione 
 2 Van privati a disposizione con autista/guida parlante italiano per tutta la 

durata del tour. 
 Accompagnatore ufficiale Gianluca Ranzini 
 Tutto quanto indicato nella descrizione dettagliata 
 Assicurazione medico/bagaglio 
 Documentazione personalizzata e borsa viaggio 

 
La quota non comprende: 
 

 Voli intercontinentali e tasse  
 Eventuali tasse d’imbarco in partenza, tasse doganali e parcheggi 
 Benzina e ingressi a Parchi Nazionali che visiteranno durante il viaggio e che 

verranno regolati in loco 
 Mance ed extra in genere 
 Eventuali Resort Fee negli Hotel (Las Vegas ha una Resort Fee di circa usd 29 a camera 

a notte da pagare esclusivamente in loco). 
 
1 euro = 1.11 il cambio verrà adeguato in caso di oscillazione valutaria 

 

 

 



 

 

    
 
 

Norme relative all’ingresso negli Stati Uniti d’America e Canada 

I    viaggiatori  dei  paesi  aderenti  al  programma  “viaggio  senza  visto"  (Visa  Waiver  Program)   
dovranno  pagare  l’importo  di  $  14  all’atto  della  richiesta  dell’autorizzazione  ESTA.  Tale 
pagamento dovrà essere effettuato tramite carta di credito al momento della richiesta sul sito 
https://esta.cbp.dhs.gov  

Regolamentazione passaporto per gli Usa: http://www.poliziadistato.it/articolo/1090/  

A partire dal 1 aprile 2016, sarà possibile registrarsi all’ESTA solo ed esclusivamente 
con  il  passaporto  elettronico  con  microchip  inserito  nella  copertina,  unico  tipo  di 
passaporto  rilasciato  in  Italia  a  partire  dal  26  ottobre  2006  .    Questo  tipo  di  passaporto  è 
riconoscibile dal piccolo rettangolo con un cerchio nel centro (simbolo del passaporto elettronico)  
stampato nella parte bassa della copertina.    

Tutti i cittadini dei Paesi (compresa l’Italia), in regime di ingresso senza visto (Visa 
Waiver Programm)  che negli ultimi 5 anni sono stati in IRAQ  -  IRAN  -  SUDAN  -  
SIRIA  avranno bisogno di un visto d’ingresso da richiedere al consolato USA,  per cui 
non sarà più sufficiente fare solo l’ESTA.  Anche se hanno un ESTA già in essere e 
ancora valido  devono necessariamente richiedere il visto.  

Questo vale sia che il viaggio nei 4 Paesi citati sopracitati  sia avvenuto per turismo o 
per lavoro. Link ufficiale del consolato USA con la nuova normativa 
http://italian.italy.usembassy.gov/notizie/modifiche-visa-waiver-program.html  

Ti  informiamo  che,  per  motivi  di  sicurezza,  Il  Canada  ha  introdotto  un  nuovo  requisito  di 
ingresso, noto col nome di eTA (Electronic Travel Authorization), per i cittadini stranieri esenti 
da visto diretti in Canada per via aerea. Dal 15 marzo 2016 il conseguimento dell’eTA, che può 
essere  richiesto  comodamente  online,  sarà  obbligatorio  per  potersi  imbarcare  sui  voli  con 
destinazione Canada. Non è richiesta l’autorizzazione eTA per i cittadini USA e per i viaggiatori 
in possesso di regolare visto.   

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.Canada.ca/eTA  

 

Polizze assicurative Individuali (obbligatorie) 
 
Assicurazione Obbligatoria (costo già incluso nel pacchetto) 

 Assicurazioni Assistenza, medico e bagagli (escluso annullamento)  comprendente 
assistenza e copertura medica sino a euro 20.000; bagaglio euro 413,17 (solo per 
cittadini italiani o residenti in Italia) 

  
Per dettagli: ASSICURAZIONE INCLUSA NEI PACCHETTI TURISTICI ALIDAYS (Mod. BB40) 
http://www.alidays.it/staticPages.php?page=assicurazioni_alidays 
 
Assicurazioni Facoltative 

 Polizza Integrativa Spese Mediche massimale € 130.000,00 (solo per cittadini italiani o 
residenti in Italia) 

 
 Polizza Integrativa Spese Mediche massimale € 280.000,00 (solo per cittadini italiani o 

residenti in Italia) 



 

 

    
 
 

 
 Polizza Integrativa Spese Mediche massimale € 480.000,00 (solo per cittadini italiani o 

residenti in Italia) 
 

 Polizza di Assicurazione Facoltativa Annullamento, Assistenza, Bagaglio  
 

 Polizze di Assicurazione Globy  
 
http://www.alidays.it/staticPages.php?page=assicurazioni_alidays  
 
NOTE: Le assicurazioni  facoltative indicate devono essere stipulate  alla conferma del gruppo. 
              Costi indicativi e soggetti a riconferma. 
 
NB: Coperture Polizza RC  
· Assicurazione rischio zero Navale Assicurazioni (solo per cittadini italiani) 
· Assicurazione RC responsabilità civile 
· Assistenza telefonica 24 ore 7 giorni su 7 
 
_________________________________________________________________________          
 
MESSAGGIO CONFIDENZIALE: ai sensi del d.l. 196/03 sulla tutela dei dati personali Vi 
informiamo che ALIDAYS srl è titolare di informazioni che vi riguardano, rilevate nel corso della 
normale attività commerciale. Queste informazioni sono impiegate esclusivamente da Alidays 
srl per finalità amministrative e di marketing commerciale. Salvo le comunicazioni effettuate in 
obbligo di legge, potete richiedere (restituendo l'E-mail indicando in oggetto:remove) in 
qualsiasi momento la sospensione immediata dell'impiego dei Vostri dati. Le informazioni 
contenute in questa comunicazione sono riservate e destinate esclusivamente alla/e persona/e 
o all'ente sopra indicati. E' vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi uso, copia, 
diffusione di quanto in essa contenuto, sia ai sensi dell'art 616 cod. pen., sia ai sensi della 
legge n 196/03. Se questa comunicazione Vi fosse pervenuta per errore, Vi chiediamo per 
cortesia di rispondere alla stessa a mezzo e-mail segnalando il problema e successivamente di 
cancellarla dal Vostro sistema. 
 
Importante segnalazione:Vi informiamo che ALIDAYS mantiene costante l’aggiornamento 
antivirus dei propri server, dei propri sistemi hardware e software; ciò nonostante Alidays  non 
accetta responsabilità per disfunzioni, rallentamenti o problemi che possano intervenire in 
conseguenza dell’uso di tale messaggio. 
______________________________________________          
 
CONFIDENTIALITY NOTICE: this mail contains information which is confidential and may also 
be privileged. It is for exclusive use of the intended recipient(s). If you are not the intended 
recipient(s), please note that any distribution, copying or use of this mail or the information in 
it is strictly prohibited. If you have received this mail in error, please notify us immediately and 
then destroy this mail and any copies of it. Thank you! 
 
Warning:although the company has taken reasonable precautions to ensure no viruses are 
present in this email, the company cannot accept responsibility for any loss or damage arising 
form the use of this email or attachments.  
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