
C.R.A.L. Comune di Faenza e UNIONE della ROMAGNA FAENTINA 
P.zza Nenni, 2 – 48018 FAENZA – TEL. 0546 691008 - Mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 

E-MAIL: cral@comune.faenza.ra.it 

Sito internet: www.cral.comune.faenza.ra.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di viaggio: 

1° giorno – martedì 27 agosto          Faenza – Bologna – Denver  
Partenza dall’aeroporto di Bologna in primissima mattinata con volo di linea Lufthansa, cambio aeromobile a  Monaco. 
Arrivo a DENVER nel primo pomeriggio , formalità di ingresso, ritiro dei bagagli. Incontro con l’accompagnatore locale e 
trasferimento in bus privato in hotel. Cena libera e pernottamento all’hotel  Clarion hotel Denver o similare.  

2° giorno  - mercoledì 28 agosto         DENVER / CHEYENNE 
Prima colazione in hotel . Al mattino breve visita panoramica di Denver della durata di 
3 ore circa. DENVER è la capitale del Colorado. La città è situata nell’altopiano ad est 
delle Montagne Rocciose, che incorniciano la città con un maestoso sfondo, e ne 
costituiscono una delle maggiori attrattive naturali. La fondazione di Denver risale al 
1858, quando nasce come città mineraria. i suoi primi abitanti furono cercatori d’oro e 
minatori. Partenza per CHEYENNE , la capitale dello stato del Wyoming. Il nome 
“Cheyenne” è un omaggio alla tribù dei Nativi Americani Cheyenne, popolo delle 
Grandi Pianure.Cheyenne è nota come la città del rodeo e delle ferrovie: uno dei suoi 

principali punti di interesse è il Cheyenne Depot, con annesso il Depot Museum: si tratta di uno degli ultimi esempi di 
ferrovia transcontinentale del XIX secolo, anche nota per essere una delle più belle stazioni ferroviarie del Nord America. 

Al termine arrivo in hotel cena libera e pernottamento presso il Red Lion hotel Cheyenne o similare.  

3 ° giorno  - giovedì 29 agosto                           CHEYENNE/RAPID CITY 
Prima colazione,  pranzo libero in escursione. Partenza verso Rapid City.  
Il Mount Rushmore National Memorial è un imponente complesso scultoreo (alto 20 
metri) che raffigura i volti di quattro fra i presidenti che hanno fatto la storia degli Stati 
Uniti: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, e Abraham Lincoln. 

Il Crazy Horse Memorial è una scultura ancora in 
costruzione, nel territorio del Dakota del sud, dedicata alla 
figura di Cavallo Pazzo, leggendario guerriero Sioux. Si 
decise di realizzarla come “indennizzo” per i terreni espropriati al popolo dei Sioux per la 
costruzione del Memoriale dedicato ai presidenti americani. L’opera è ricavata sul fianco 
della Thunderhead Mountain. Si dice che, quando sarà ultimata, sarà la più grande scultura 
nella roccia mai costruita.Al termine partenza per raggiungere Rapid city, arrivo in hotel Best 
Western Ramkota o similare. Cena libera. Pernottamento. 

4 ° giorno  - venerdì 30 agosto                RAPID CITY 
Prima colazione e partenza per visitare il parco Badlands National Park, è un parco nazionale 
statunitense situato nello Stato del Dakota del Sud.  Il principale motivo per cui si visita il Parco 
Nazionale di Badlands è quello di fotografare delle particolari formazioni rocciose, in termine 
tecnico definite calanchi, che, grazie ad un particolare processo di erosione, hanno assunto 
forme e colori particolari e affascinanti. Arrivo in hotel Best Western Ramkota o similare. Cena 
libera. Pernottamento. 

5 ° giorno  - sabato 31 agosto                                  RAPID CITY/CODY 
Prima colazione e partenza per CODY visitando Little Bighorn National Battlefield Monument , dedicato alla memoria 
della battaglia svoltasi il 25 giugno 1876 fra i Lakota – Cheyenne e il battaglione 7° Cavalleggeri dell’esercito statunitense, 
dove gli americani ebbero la peggio . Arrivo a Cody, la città  fu fondata nel 1868 dal leggendario Buffalo Bill , pseudonimo 
del colonnello William Frederick Cody. Cody si trova ai piedi delle Montagne Rocciose, nel Wyoming. Qui, dove ancora 
aleggia la presenza dell’americano più celebre al mondo, si può assaggiare l’autentico vecchio west americano. 
Assegnazione delle camere prenotate, cena libera e pernottamento Holiday Inn Cody  o similare. 

6 ° giorno  - domenica 1 settembre                         CODY/YELLOWSTONE 
Prima colazione Visita del Buffalo Bill Center che racconta la vita di Buffalo Bill anche 
attraverso i suoi oggetti personali. Il museo è diviso in cinque sezioni, f  ra le quali sono da 
segnalare quella dedicata agli Indiani delle pianure, e il museo di storia naturale. Partenza quindi 
per il  Parco Nazionale dello Yellowstone. Arrivo in hotel, cena libera e  pernottamento Stage 
Coach Inn west o similare.  
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7 ° giorno  - lunedì 2 settembre         YELLOWSTONE 
Prima colazione Visita del Parco . Il PARCO DI YELLOWSTONE è il più grande e più antico 
parco degli Stati Uniti d’America, dichiarato patrimonio dell’Unesco nel 1978. Il parco ha 
cinque entrate: due dal Wyoming, e tre dal Montana. Il nome Yellowstone (pietra gialla) 
deriva dai fenomeni vulcanici attivi e la pietra gialla probabilmente deriva dallo zolfo 
presente in zona. È il nucleo centrale del Greater Yellowstone Ecosystem, uno dei più 
grandi ecosistemi intatti della zon a temperata rimasto sulla Terra, oltre ad essere il più 
antico Parco nazionale del mondo (fondato nel 1872 durante la presidenza di Ulysses S. 
Grant) e la più grande area protetta statunitense. In questo parco unico al mondo si trova 
un concentrato di meraviglie naturali, e una fauna fra le più variegate.  Cena libera  e pernottamento in hotel  Stage Coach 

Inn west o similare. 

8 ° giorno  - martedì 03 settembre       YELLOWSTONE/SALT LAKE CITY 
Prima colazione e partenza per Salt Lake City con visita citta e centro mormone (tempo 

permettendo) Salt Lake City è la capitale dello stato dello Utah. Fondata nel 1847 da 
un gruppo di mormoni, prende il suo nome dal Grande Lago Salato accanto al quale 
sorge. Prima dell’arrivo dei mormoni, il territorio apparteneva alla tribù indiana dei 
Shoshone. La Piazza del Tempio è un elemento caratterizzante la città di Salt Lake 
City, che racchiude gli edifici più significativi della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli 
ultimi giorni. Cena libera e pernottamento Crystal City Salt Lake City o similare. 

9 ° giorno  - mercoledì 04 settembre                       SALT LAKE CITY/MOAB 
Prima colazione e partenza per raggiungere MOAB con visita del parco  Arches 
National Park e Dead Horse. La maggior parte dei visitatori arriva a Moab per visitare 
il vicino Arches National Park, famoso per i suoi numerosi e spettacolari archi naturali 
d  i arenaria, fra i quali il Delicate Arch, simbolo dello Utah. Dead Horse Point è definibile 
come un classico point of view sopraelevato, dal quale si gode di un’impressionante 
vista sul territorio rossastro, frastagliato e martoriato di Canyonlands, plasmato dal 
corso impetuoso del Colorado River: la vista può ricordare il Grand Canyon e, per certi 
versi  – forse perché un po’ meno vasta – la vallata è altrettanto suggestiva. Arrivo in hotel , cena libera e  
pernottamento. Super 8 Moab o similare 

10 ° giorno  - giovedì 05 settembre                                  MOAB/DURANGO 
Prima colazione e partenza per la storica cittadina mineraria  di 
SILVERTON. Treno a vapore per raggiungere  Durango. Questa 
rotta è stata  introdotta  ufficialmente nel 1882  ed operata dalla  
Denver &  Rio Grande  Railway (D&RG) per il trasporto di oro   e 
argento. Durango  è una  piccola cittadina  western a sud-ovest del 
Colorado.  Possibilità di fare una passeggiata nelle vie del centro, che 
mantiene quasi inalterata  l’atmosfera  del “vecchio West”. Al termine arrivo in hotel, Durango 

Downtown Inn o similare. Cena libera e pernottamento  

11 ° giorno  - venerdì 06 settembre                                  DURANGO/DENVER 
Prima colazione. Partenza per l’aeroporto di Durango e volo interno da Durango per Denver. In coincidenza volo 

intercontinentale di linea da Denver per Bologna. Pernottamento a bordo.   

12° giorno – sabato 7 settembre        Scalo/Bologna/Faenza 
Scalo europeo. Arrivo a Bologna nel primo pomeriggio. Ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman a Faenza. 

 
 

 

Quota individuale di partecipazione: (cambio 1 USAdollar =  Euro 0,88534)  € 3.998,00 
Base minima n° 20 partecipanti 
 
Tasse aeroportuali obbligatorie: €  350,00 
*le tasse aeroportuali sono suscettibili di variazione fino all’emissione del biglietto  
 

Supplemento camera singola (disponibilità limitata):    € 989,00 
 
 

La quota comprende: ▪  Volo di linea Lufthansa in classe economica da Bologna a/r con scalo europeo ▪   
Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto a Denver e Durango▪ Sistemazione n.10 pernottamenti in hotel o Inn categoria 
turistica,  con servizi privati ▪  Trattamento di pernottamento e prima colazione ▪ tasse e facchinaggio in hotel (1 colla a 
persona)  ▪ Guida locale parlante italiano dal 2° al 10° giorno  ▪ Bus privato a seguito per tutto l’itinerario ▪ Referente Cral 
▪ Tutti gli ingressi ai parchi in programma, al Buffalo Center e il treno a vapore  ▪  Assicurazione spese mediche in loco 
Ami filo Diretto massimale € 10.000,00 a persona e bagaglio € 1.500,00 a persona  
 
 
 
  

LL’ordine delle visite potrebbe subire  variazioni prima della partenza ed in corso di viaggio, per ragioni tecnico/operative 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Zolfo
https://it.wikipedia.org/wiki/Greater_Yellowstone_Ecosystem
https://it.wikipedia.org/wiki/Zona_temperata
https://it.wikipedia.org/wiki/Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/1872
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidenza_di_Ulysses_S._Grant
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidenza_di_Ulysses_S._Grant


La quota non comprende: ▪ trasferimento all’aeroporto di Bologna da quantificare con le definizione del numero totale 
dei partecipanti ▪ Tasse aeroportuali obbligatorie ▪ Assicurazione annullamento viaggio Nobis Filodiretto Travel di € 92,00 
a persona da richiedere al momento dell’iscrizione ▪  Assicurazione medica illimitata ▪ Esta registrazione online  per 
l’ingresso negli Stati Uniti ▪ Adeguamento valutario cambio dollaro/euro ▪ Tutti i pasti (pranzi e cene) ▪ le bevande ▪ le 
escursioni libere ▪  gli ingressi se non diversamente specificato ▪ le mance ▪ gli extra a carattere personale ▪ tutto quanto 
non indicato ne “La quota comprende” 
 
Facoltativa: Assicurazione spese mediche ILLIMITATE in loco Allianz Globy Rosso € 86,00 a persona 
 
DOCUMENTI DI INGRESSO – I cittadini italiani devono essere in possesso di passaporto elettronico INDIVIDUALE con 
sei mesi di validità residua dal ritorno del viaggio . A partire dal 21 gennaio 2016 viene limitata la possibilità di usufruire 
dell’ingresso senza visto per i cittadini americani o con doppia cittadinanza appartenenti ai seguenti paesi: Iran, Iraq, Siria 
o Sudan, nonché per chi ha viaggiato nei citati paesi a partire dal 1° marzo 2011. Si raccomanda pertanto a chi intende 
recarsi in USA di controllare attentamente prima della partenza i siti web delle Sedi diplomatiche e consolari statunitensi 
per verificare la sussistenza della possibilità di essere ammessi negli Stati Uniti senza visto. Restrizione nei confronti di 
viaggiatori cha abbiano visitato anche Libia, Somalia e Yemen, benché non sia ancora stato riportato ufficialmente  
Per il Viaggio è obbligatorio registrarsi online nel sito apposito ESTA (Electronic System for Travel Authorization). La 
registrazione online è obbligatoria dal 12 gennaio 2009 ed ha un costo di USD 14 da pagare con carta di credito. Senza 
la registrazione sarà rifiutato l’imbarco e si consiglia di compilare il modulo elettronico il prima possibile (registrazione non 
valida se fatta a meno di 72 ore dalla partenza).  
 

 
ISCRIZIONI nel piu’ breve tempo possibile in quanto i POSTI sono LIMITATI -  versando un acconto di € 1.090 
Saldo 1 mese prima della partenza. L’eventuale adeguamento per la variazione del cambio dollaro e 
adeguamento tasse aeroportuali potrà essere richiesta fino a 20 giorni dalla partenza.  
 

Penalità di annullamento: entrano in vigore dal momento dell’iscrizione sull’intera quota di partecipazione e saranno applicate dal 
giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della cancellazione del cliente con le seguenti percentuali di penale: ▪ 10% della quota 
di partecipazione sino a 60 giorni di calendario prima della partenza ▪ 15% della quota di partecipazione da 59 a  30 giorni di calendario 
prima della partenza ▪ 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza (sabato esclusi) ▪  40% della 
quota di partecipazione da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabato esclusi) ▪ 60% della quota di partecipazione da 14 a 5 
giorni lavorativi prima della partenza (sabato esclusi) ▪ 85% della quota di partecipazione da 4 giorni a 1 giorno lavorativo prima della 
partenza (sabato esclusi) ▪ 100% per no show. Le sovra indicate penali non coprono l'eventuale  costo del supplemento singola per chi 

era in doppia con una persona che ha cancellato.  

 
       Operativi volo previsti – orari indicativi  

27 agosto   Bologna – Francoforte   1030  – 1200 
27 agosto  Francoforte – Denver  1325  -  1540 
06 settembre Durango – Denver 1323 - 1424 
06 settembre  Denver – Francoforte  1730 - 1105 + 1 
07 settembre     Francoforte – Bologna    1250 -  1410 

 

      

 
 
 
  
 
 

 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regolamento e condizioni di viaggio della America World – Quality Group 
                                    Organizzazione ERBACCI srl - Faenza 


