
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

YELLOWSTONE: WINTER 
  

“Dove ogni giorno si lotta per sopravvivere” 
 

Dall’1 al 10 Febbraio 2020 + estensione Grand Teton 

 

 

Yellowstone è, con ogni probabilità, il più famoso parco naturale al mondo. E’ situato a Nord degli Stati 

Uniti, precisamente tra l’Idaho, il Montana ed il Wyoming, ad un’altezza media di 2400 metri. Per il 

fotografo professionista, per il neofita, per chi ha voglia di imparare o semplicemente per l’appassionato di 

natura, Yellowstone è una delle mete che deve essere visitata almeno una volta nella vita. Chi c’è già stato, 

chi ha assaporato lo spirito selvaggio di questo ambiente unico al mondo, non può fare a meno di tornarci.  

E’ il paradiso del fotografo naturalista. Dopo varie “spedizioni” in primavera, estate ed autunno, lo scorso 

anno siamo tornati ad assaporare il grande 

inverno a Yellowstone. Un’esperienza 

dura ma eccezionale. I numerosi turisti che 

si possono trovare nei periodi più classici 

scompaiono e ci troviamo a tu per tu con 

una natura incontaminata, che ogni giorno 

lotta per arrivare al sorgere del sole. 

Esploreremo il parco prima con 

snowcoach/motoslitte (ovviamente 

privati, solo per il nostro gruppo) che ci 

permetteranno di arrivare nei punti più 

difficili, dove solo con questi mezzi è 

permesso arrivare, successivamente nella 

parte nord con i nostri mezzi, nella Lamar 

Valley, alla ricerca dei lupi, sempre 

diffidenti e sfuggenti all’occhio umano.  



Spettacolari paesaggi ci accompagneranno, dalle cime montane innevate ai numerosissimi geyser 

(Yellowstone conta la più alta 

concentrazione di sorgenti calde e geyser 

dell'intero pianeta, oltre 10000!) alle 

cascate, dal Grand Canyon di 

Yellowstone ai vulcani di fango. 

Insomma, le occasioni per fotografie 

eccezionali non mancheranno!  

Alcuni degli animali presenti, bisonti, alci, 

cervo canadese, cervo mulo, cervo dalla 

coda bianca, bighorn sheep, capra delle 

nevi, antilocapra, lupo, coyote, volpe 

rossa, puma (o leone di montagna), 

bobcat, lontra, aquila calva, cigno, oca 

canadese, airone grigio e molti altri 

ancora!!! Sarà certamente un’esperienza 

unica ed indimenticabile.  

Altre utili informazioni, anche sull’ abbigliamento, saranno date a tutti i partecipanti prima della partenza. 

Per chi lo vorrà ci sarà possibilità di estendere di 2 giorni il viaggio per visitare anche il Grand Teton 

National Park.  

Qui sotto potrai leggere il programma completo. 

 

 

 

PROGRAMMA COMPLETO 
 

1° giorno: Partenza dall’Italia e ritrovo a Bozeman dove, dopo aver 

ritirato la macchina ci sposteremo in direzione West Yellowstone. 

Sistemazione in albergo, introduzione del viaggio fotografico, consegna 

del materiale informativo ed indicazioni utili per vivere al meglio il 

viaggio. Pernottamento dopo un lungo viaggio. 

Dal 2° giorno al 5° giorno: Colazione al mattino presto, poi saliremo sui 

nostri mezzi (snowcoach/snowmobile) per entrare dentro al parco. In 

queste giornate visiteremo la zona dei geyser/pozze primastiche e 

successivamente la zona centrale del parco, dove è più facile avvistare 

animali come bisonti, volpi, coyote, lontre, con un po’ di fortuna lupi, 

aquile calve, cervi, cigni selvatici…senza dimenticarci degli incredibili 

paesaggi immacolati che si apriranno ai nostri occhi: grand canyon dello 

Yellowsto

ne, 

cascate, 

laghi ghiacciati, morbide colline ricoperte da 

metri di neve. Yellowstone è tutto questo e 

molto di più.  

6° giorno – 8° giorno: Lasceremo West 

Yellowstone di prima mattina, molto presto, 

per dirigerci verso nord. Passeremo 3 giorni 

nella zona della Lamar Valley, dove è più 

facile avvistare alcuni animali come bighorn, 

alci, cervi, e soprattutto lupi, che in questi 



giorni sono al massimo della loro 

attività, essendo periodo di 

accoppiamento. Incrociando le dita, 

potremmo anche essere fortunati e 

fare incontri notevoli.  

9° giorno: Al mattino imboccheremo 

la strada che ci porta verso Bozeman, 

da dove ripartiremo per l’Italia, 

sperando di avere con noi ottime 

immagine ed esperienze altrettanto 

incredibili. 

10° giorno: Arrivo in Italia. 

 

 

INFORMAZIONI:  Le temperature 

allo Yellowstone in inverno sono 

piuttosto rigide. Si va dai -5 ai -35. Ci 

si dovrà coprire bene. Le strade nella 

Lamar sono pulite. Per affrontare al 

meglio il viaggio abbiamo deciso di 

utilizzare dei mezzi idonei e spaziosi. 

Nel caso di 6/7 partecipanti, 

utilizzeremo due mezzi. Le 

sistemazioni per il pernottamento 

saranno all’interno dei caratteristici 

ed accoglienti lodge od hotel, a 

seconda della disponibilità, sia 

all’interno del parco che fuori. 

Riguardo a pranzi e cene, al fine di 

dare la maggiore libertà possibile alle 

esigenze alimentari individuali, queste 

sono a discrezione dei partecipanti e quindi non compresi nella quota di partecipazione. Solitamente il 

pranzo è un veloce panino o snack all’interno del parco, dove, in inverno, ci sono pochissimi punti di ristoro. 

Il tour potrebbe subire piccole variazioni per eventuali contrattempi, o altri motivi logistici/organizzativi, ma 

senza snaturare il viaggio. Nei 

giorni in snowmobile/snowcoach 

sarà possibile utilizzare tute 

adeguate  fornite 

dall’organizzazione. 

Altre utili informazioni, anche 

sull’abbigliamento, saranno date a 

tutti i partecipanti prima della 

partenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Difficoltà: Medio. Da considerare il freddo 

pungente. Chi non volesse guidare per le 

snowmobiles, può fare il passeggero.  

A chi è rivolto il viaggio: il viaggio è rivolto a 

tutti i fotografi, aspiranti tali, appassionati 

naturalisti con qualunque tipo di macchina 

fotografica (analogica, digitale, Canon, Nikon, 

Sony, etc…) e non (per gli accompagnatori). 

L’unica cosa che richiediamo è il rispetto per la 

natura, le persone ed i luoghi che andremo a 

visitare. Questo sarà un viaggio fotografico, 

perciò ci si alzerà presto al mattino e si andrà a 

letto tardi la sera! Tutto questo per portare a 

casa immagini da mozzare il fiato. 

 

Periodo: dall’1 al 10 Febbraio 

2020  

Durata: 10 giorni  

Documenti necessari: Si può 

usufruire del programma 

“Visa Waiver Program” 

(Viaggio senza visto). A tutti i 

partecipanti verranno fornite 

tutte le indicazioni ed 

informazioni necessarie. 

Vaccinazioni: nessuna 

necessaria.  

Target: 

fauna/avifauna/paesaggistica 

 

Quota di partecipazione 

viaggio: 2499€ 

 

Fotografo 

accompagnatore: 

Alessandro Beconi. 

 

Altro: possibilità 

estensione di 2 gioni al 

Grand Teton NP. 

 

Partecipanti: il viaggio 

prenderà il via con un 

minimo di 5 fino ad un 

massimo di 7 partecipanti. 

Abbiamo deciso di ridurre 



a 7 il numero massimo di partecipanti per farvi avere un’assistenza fotografica ancora più personale e 

completa. 

I prezzi sono calcolati con cambio 

euro/dollaro a 1,15. In caso di 

variazioni di +/- 0,05, il prezzo sarà 

adeguato. 

 

I posti sono LIMITATI! Il parco 

dello Yellowstone e quello del Grand 

Teton dispongono di limitati lodge e 

per garantirci le migliori sistemazioni 

dobbiamo prenotare con largo 

anticipo! Per maggiori informazioni, 

prenotazioni e per rimanere 

informati sul viaggio non esitate a 

contattarci! Oppure iscrivetevi alla nostra newsletter dal sito grandiviaggifotografici.com 

Per esigenze di viaggio potrebbe essere necessario dover usufruire di stanze singole o triple. 

 

La quota comprende: 

 

✓ Tutti i pernottamenti in camera doppia 

✓ Noleggio veicoli 

✓ Chilometraggio illimitato 

✓ Tutte le assicurazioni auto 

✓ Guide locali private a West Yellowstone 

✓ 4 giorni in snowcoach/snowmobiles 

✓ Benzina snowcoach/snowmobiles 

✓ Tute da neve, antivento, per i 4 giorni in 

snowcoach/snowmobiles 

✓ Assicurazione personale per danni per i giorni in 

snowcoach/snowmobile 

✓ Permessi per entrare nelle zone off limits 

invernali 

✓ Ingresso ai parchi 

✓ Accompagnamento di fotografo italiano 

professionista, esperto del parco e della fauna 

locale 

✓ Trasporti privati come da programma 

✓ Supporto fotografico per tutta la durata del 

viaggio 

✓ Possibilità utilizzo materiale professionale 

✓ Attestato di partecipazione  

✓ Assistenza professionale durante tutto il viaggio 

per ogni esigenza 

✓ Mini guida su parchi e wildlife 

✓ Accessori e gadget di Grandiviaggifotografici.com 

✓ A fine viaggio i partecipanti, se vorranno, potranno discutere con un rappresentante del CIRPS 

fino ad un max di 30 foto ai fini di ricevere una Distinction della Royal Photographic Society. 

✓ Buono sconto di 30€ per stampe fine art con il laboratorio professionale Photogem.it 

✓ Sconto del 10% su tutti i prodotti Heat Company con codice “gvffriends1920” 

✓ Buono sconto 20€ per acquisti Saal-digital.it con codice GRANDIVIAGGISAAL 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2AO3f6L&data=02%7C01%7C%7C004a6b51156447162a6308d67d66b6c4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636834277436998637&sdata=ACus0gre1kyQypUK7%2F59qwZjdnCLfTCYCP5nSez14dU%3D&reserved=0


 

 

La quota NON comprende: 

▪ Volo A/R (contattateci, vi 

possiamo aiutare a scegliere le migliori 

quotazioni)  

▪ Supplemento camera singola, 

pranzi/cene, benzina mezzo privato. 

Assicurazione annullamento viaggio e 

medica (non obbligatoria ma 

consigliata), extra e tutto quanto non 

espressamente indicato sopra a “la 

quota comprende” 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI E RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE 

FOTOGRAFICA:  

 

Alessandro Beconi 

www.grandiviaggifotografici.com 

info@grandiviaggifotografici.com 

cell. 333-3781294 

cell. 347-9455420 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL VIAGGIO: 

                                  
Papaya Viaggi 

Via G. Puccini 132 

50041 Calenzano (FI) 

Tel. 055 8825791 

sede@papaya.it 

 

 

http://www.grandiviaggifotografici.com/

