
CHICAGO &
YELLOWSTONE

Informazioni e Prenotazioni:
CIVIDIN - Your Travel Planner - Tel. 040 / 3789-300 o 344

booking@cividinviaggi.it - www.cividin.com
Orario: da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30

www.cividin.com

magie d,inverno

Un salto nel tempo di 8 giorni: dalla civiltà della metropoli moderna e cosmopolita alla natura ance-
strale del Parco di Yellowstone. Chicago offre ai suoi visitatori innumerevoli attrazioni ed eventi stra-
ordinari durante tutto l’arco dell’anno. Nel parco di Yellowstone ci sono ben 300 geyser che eruttano, 
fumarole solforose, splendidi laghi e immense foreste. E se avete fortuna potrete anche avvistare i 
numerosi animali che popolano quest’area. L’inverno è il periodo durante il quale gli animali indistur-
bati dall’uomo sono più facilmente avvistabili.
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 ITALIa˜chicago IN VOLO
Partenza dai principali aeroporti italiani per Chicago con voli in-
tercontinentali in classe economica. All’arrivo trasferimento libero 
in albergo.
CHICAGO 3 NOTTi
Soggiorno a Chicago con 3 pernottamenti in albergo 4* centrale 
– in camera doppia Standard con trattamento di solo pernotta-
mento.
CHICAGO˜JACKSON (WYOMING) IN VOLO
Trasferimento libero all’aeroporto di Chicago e partenza per 
Jackson Hole con volo interno in classe economica. All’arrivo, tra-
sferimento in albergo.
JACKSON 1 NOTTE
Soggiorno a Jackson con 1 pernottamento in albergo 4* - in ca-
mera doppia Standard in trattamento di pernottamento e prima 
colazione.

JACKSON˜YELLOWSTONE TRASFERIMENTO 
In mattinata trasferimento con un minivan dalla cittadina di Jackson 
all’entrata Sud del Parco Nazionale di Yellowstone (durante il pe-
riodo invernale le strade in queste zone sono percorribili solo con 
mezzi speciali) e quindi proseguimento fino al Lodge all’interno del 
parco con un mezzo cingolato.
YELLOWSTONE 3 NOTTI
Soggiorno a Yellowstone e 3 pernottamenti in albergo 4* all’interno 
del parco - in camera doppia Standard con incluse la prima colazio-
ne e l’escursione dell’intera giornata “Grand Canyon of Yellowstone 
Tour” (giorni di effettuazione: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e 
domenica) per ammirare le meraviglie del più antico parco nazio-
nale degli Stati Uniti e gli animali nel loro habitat naturale.

YELLOWSTONE˜JACKSON  TRASFERIMENTO 
In mattinata trasferimento con un mezzo cingolato all’uscita Sud 
del parco di Yellowstone e quindi proseguimento per la cittadina di 
Jackson con il minivan. 
JACKSON 1 NOTTE
Soggiorno a Jackson con 1 pernottamento in albergo 4* - con si-
stemazione in camera doppia Standard e trattamento di pernotta-
mento e prima colazione.

JACKSON˜ITALIA IN VOLO
In mattinata trasferimento all’aeroporto di Jackson e partenza per 
i principali aeroporti italiani con voli intercontinentali in classe eco-
nomica. Arrivo in Italia il giorno dopo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
per persona in camera doppia: € 2.550.00*
Speciale sconti per bambini da 0 a 12 anni non compiuti in camera con i genitori.

ASSICURAZIONE AXA OBBLIGATORIA per persona: € 150,00
(a copertura spese di annullamento/medico/bagaglio)
N.B.: Tasse Aeroportuali non incluse, da riconfermare ad emissione dei biglietti
€ 350,00 circa per persona
Validità dal 4 gennaio al 4 marzo 2020

CHICAGO & YELLOWSTONE 10 giorni/8 notti


