Itinerario: INVERNO allo Yellowstone National Park ed al Grand Teton National
Park. Da Jackson, WY a Bozeman, MT – 400 km

Un soggiorno invernale nel primo Parco Nazionale
d'America – Yellowstone National Park - e la scoperta del
vicino Parco Nazionale del Grand Teton sono un'esperienza
unica da fare almeno una volta nella vita! L’inverno è una
stagione ricca di magia e di misteri per la natura dei due
parchi nazionali: è un’ottima occasione per godere non solo
di paesaggi incontaminati, ma anche della pace e della
calma sovrana, altrimenti rara durante i mesi estivi così
affollati. L’estensione tra i due confini del Parco, a sud e a
nord è di circa 90 km e solo 11 km circa separano il Grand
Teton dallo Yellowstone. L'inverno offre un'esperienza più
intima, affascinanti paesaggi innevati e fauna selvatica. E'
una vacanza veramente memorabile.
Le vette delle montagne, le foreste, i fiumi e l’abbondante fauna selvatica fanno di Jackson Hole la base per
visitare i Parchi Nazionali del Grand Teton e di Yellowstone; l’entrata meridionale dello Yellowstone dista
da Jackson soltanto 95 chilometri. La scoperta della meraviglia dei Parchi Nazionali dello Yellowstone e del
Grand Teton si può fare in motoslitta, gatto delle nevi o a bordo di un van di lusso.
Noto universalmente per la sua ricchissima fauna, per i geyser e gli straordinari fenomeni geotermici,
Yellowstone sembra un quadrato frastagliato incastonato nel Wyoming nord-occidentale, sebbene la sua
porzione più settentrionale in realtà si trova nello stato del Montana mentre una piccola parte occidentale
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è suddivisa tra il Montana e l’Idaho. Con una superficie di oltre 8990 km², solo il 3% del territorio è
proprietà privata, mentre oltre 1,53 milioni d’ettari sono di proprietà del governo federale, e
contribuiscono a rendere l’intera area una delle regioni ancora intatte dell’eco-sistema degli Stati Uniti, con
opportunità incredibili per vivere all’aperto e godere a pieno delle bellezze naturali.
Durante la stagione invernale, l’accesso al parco è limitato ed i visitatori hanno un paio di opzioni per
accedervi. Coloro che desiderano spostarsi in auto in autonomia, accedono dalla strada dell’ingresso
settentrionale (North Entrance), questa è l’unica strada accessibile da mezzi su gomma (poiché viene pulita
dagli spalatori). Si snoda per circa 72 km lungo la parte settentrionale del parco, dall’area di Mammoth, dove si trova l’omonimo hotel e gli uffici amministrativi del parco - fino all’antica cittadina mineraria di
Cook City in Montana, appena fuori dalla parte nord-orientale del parco. Per avventurarsi più in profondità
nel parco, i visitatori possono prenotare motoslitte oppure gatti delle nevi. Sono escursioni abbastanza
costose ed è necessario prenotare con anticipo, ma così facendo si possono raggiungere alcune delle
attrazioni più importanti del parco.
A valle la neve raggiunge al massimo un 1.5 mt, mentre sui passi di montagna troviamo anche 4 o 5 metri
di neve. Le temperature diurne si posizionano tra 0 e – 5° , mentre di notte e toccano anche i –20°/-30° C.
L’umidità pressoché nulla e la mancanza di vento rendono le giornate chiare e serene.
Il bagaglio adatto:

Vestiario
 Biancheria isolante che protegga il corpo dall’umidità
 Uno strato mezzo peso isolante: maglia in lana o pile
 Giacca a vento pesante, impermeabile e anti-vento
 Pantaloni in lana o pile. Assolutamente NO cotone
 Cappello: isolante che copra anche le orecchie
 Guanti: un paio di guanti leggeri in tessuto tecnico ed un paio di guanti pesanti in lana o pile. Lo
strato esterno deve essere antivento ed impermeabile
 Scalda collo
 Calze: leggere in tessuto tecnico e calze pesanti in lana o sintetiche
 Ghette: alte fino alle ginocchia per evitare che la neve entri negli stivali
 Calzature: stivali water-proof, con spesso strato interno isolante e di un numero più grande per
poter indossare calze molto spesse
Equipaggiamento
 Zaino abbastanza grande per contenere un cambio di vestiti, acqua, macchina fotografica,
cannocchiale, etc.
 Acqua: 1 litro è il minimo indispensabile
 Thermos per bevande calde.
 Snacks
 Occhiali da sole
 Crema protettiva e balsamo per le labbra. Ad elevate altitudini, il solo può essere dannoso anche
durante la stagione invernale.
 Memoria per la macchina fotografica e batterie
 Cannocchiale e treppiede
 Taccuino e penna
 Scalda mani e piedi
 Prescrizioni mediche necessarie
Per coloro che vogliono rimanere “connessi” all’intenro del parco, il servizio wi-fi è disponibile per gli ospiti
nelle seguenti strutture:
Mammoth Hot Springs Hotel
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Camere



Aree comuni (lobby, map room)

Old Faithful Snow Lodge


Aree comuni



Camere

Il segnale per la telefonia mobile è molto limitato a Yellowstone. Il segnale è prevalentemente garantito
nelle seguenti zone: Old Faithful, Canyon Village, Lake Village, Mammoth Hot Springs, Grant Village,
entrate North e West.
1° Giorno: partenza dall’Italia per il WYOMING facendo scalo a Denver o Salt Lake City e continuando con
un volo per Jackson. Cena e pernottamento a Jackson.
Spesso si fa confusione tra Jackson Hole e Jackson; Jackson Hole è la vallata lunga circa 130 km e larga circa
25 km, Jackson invece ne é la principale cittadina; entrambe presero il loro nome da David Jackson trapper
e commerciante di pellicce vissuto nel XIX secolo. Situata a circa 2.000 metri di altitudine, Jackson Hole in
inverno offre un’ampia gamma di attività outdoors: sci di discesa, sci di fondo, snowshoeing, motoslitta, dog
sledding e pattinaggio sul ghiaccio, etc. La cittadina di Jackson si presenta ricca di piacevoli attrattive:
negozi western-style, gallerie d’arte e saloon.
2° Giorno: l'attrazione principale è il tour del
National Elk Refuge. Questo luogo è il raduno di
circa 8000 cervi che vi giungono durante i mesi
invernali per il pascolo libero, nutriti dall'uomo.
Per "catturare" visivamente altri esemplari della
fauna e dell'ambiente naturale di Jackson Hole, non
bisogna mancare la visita al National Museum of
Wildlife Art che è proprio di fronte alla Riserva dei
Cervi. In questa struttura moderna, in pietra, molto
ben integrata all'ambiente e con vista spettacolare
sulla valle sono conservate collezioni di pitture e
sculture di tradizione Americana e western.
La rimanente parte della giornata é a disposizione per qualsivoglia attività sulla neve o per curiosare nella
bella cittadina di Jackson. Non dimentichiamo che l'intero comprensorio di Jackson Hole é una meta
invernale stellare incastonata tra le montagne dello Spartiacque Occidentale, tra i monti Teton e i Gros
Ventre. Jackson offre oltre 1100 metri verticali per sciare, il massimo su neve naturale ed anche il massimo
di precipitazioni nevose di qualsivoglia altra meta tra i 48 stati continentali americani. FORBES la classifica
« nr. 1 tra le cinque mete TOP per lo sci negli USA ». Grand Targhee nelle vicinanze di Jackson offre 671
metri di discesa verticale, Jackson Hole Ski Resort a Teton Village 1262 metri, Snow King a Jackson 479
metri.
Se invece si desidera ancora un'avventura unica nei grandi spazi del Wyoming, allora si consiglia
un'esperienza veramente autentica: una slitta tarinata da una pariglia di cani slitta dell'Alaska vi porta
attraverso la natura ove potrete scoprire la fauna locale, avvistare cervi, alci, bighorn sheep ed aquile.
Potete optare per una mezza giornata di dog sledding adventure. La giornata intera, al contrario vi conduce
fino alle fonti d'acqua calda naturale di Granite Hot Springs per un rilassante bagno nelle acque
terapeutiche di una spa naturale!
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Altra opzione é una bella escursione a bordo di una carro-slitta con guida e la conclusione con un'ottima
cena di fronte ad un camino acceso con una bistecca perfettamente cotta al Mill Iron Ranch or Spring Creek
Ranch.

Per chi ama le vette: Jackson Hole é nota per il suo Aerial Tram, funivia che trasporta dal Mountain Resort
alla cima della Rendezvous Mountain a oltre 3.100 mt con vedute panoramiche della catena delle Teton
Mountains, della cittadina di Jackson, della Snake River Valley e del Grand Teton National Park. Vi riscaldate
una volta in cima alla montagna presso la Corbet’s Cabin. In alternativa salite sull’ovovia Bridger fino a 2740
mt e vi godete un pasto al Piste Mountain Bistro.
Si termina la giornata anche con un'ottima
cena al Million Dollar Cowboy Bar di Jackson
con la sua steakhouse annessa: ottimo posto
non lontano dalla iconica piazza di Jackson
adornata con archi di corna di cervo; un bar
perfetto per bere un drink seduti al bancone in
sella, o per una partita di biliardo. Grande
atmosfera Western ed ottima scelta di birre
alla spina! Non potete mancarlo grazie alla sua
insegna luminosa con il cowboy al neon.
L'alternativa é il famoso Silver Dollar Bar del
Wort Hotel per una serata casual con
intrattenimento musicale dal vivo, ottimi drink
a la migliore vita notturna di Jackson oltre ad
una scelta culinaria Western di rango in un'atmosfera intima.
3° Giorno: si dedica l’intera giornata all’esplorazione del Parco Nazionale del Grand Teton. Le strade
attraversano la maggior parte delle aree più famose del Parco. L’inverno è la stagione più lunga al Grand
Teton, che rimane innevato da metà novembre fino a metà aprile. Per chi vuole approcciarsi alla natura
spettacolare del parco si può effettuare una bella e comoda escursione di mezza giornata. Una guida
accompagna nella perlustrazione del Grand Teton National Park alla ricerca della fauna selvatica: bisonti,
alci, cervi, coyote, aquile calve ed altre specie. Un van comodo di 12 posti, di lusso, con il tetto rialzato e
grandi finestre offre il meglio del comfort e della visibilità. I binocoli sono messi a disposizione. Il tour di 4
ore parte al mattino alle 8.00 oppure alle 13.00 e può effettuare il pick-up direttamente dall'all'albergo
presso il quale si alloggia.
Cena e pernottamento a Jackson
4° Giorno: si parte alla volta di Yellowstone! Da Jackson con un trasferimento organizzato si raggiunge
l'entrata meridionale del parco nazionale. Esiste uno shuttle che conduce alla South Entrance dello
Yellowstone ove sorge il Flagg Ranch e che trasporta allo Snow Lodge all'interno del parco. Le partenze
sono giornaliere, in solo due fasce orarie della giornata: 7.00 e 15.00 (ovviamente é richiesta la
prenotazione anticipata).
Esistono due sistemazioni alberghiere all'interno del parco durante l'inverno che aprono proprio prima di
Natale e chiudono ad inizio marzo: Old Faithful Snow Lodge e Mammoth Hot Springs Hotel. Yellowstone
National Park è un’autentica esperienza americana che dovrebbe essere goduta a pieno con tempo a
sufficienza a disposizione. Detto ciò, nelle camere e nei cabin non ci sono televisioni e radio, ma telefoni
sono disponibili mella maggior marte delle strutture alberghiere. Si soggiorna per due notti all'Old Faithful
Snow Lodge (apertura 16 dicembre 2019/chiusura febbraio 2020). Grazie alla sua ubicazione all’interno del
parco, lo Snow Lodge e l’ Old Faithful sono accessibili esclusivamente con i mezzi cingolati). Da questo
paradiso innevato, ad oltre 2200 metri di altitudine, potete decidere tra un’ampia varietà di esplorazioni, in
autonomia oppure con il supporto di esperte guide.
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Fate uno dei molti tour in snowcoach – come quello che raggiunge la zona dei Canyon, dove troverete le
straordinarie cascate Lower Falls ghiacciate. Non fatevi sfuggire poi l’Upper Geyser Basin, che diventa
magico quando le temperature invernali si mescolano con il vapore delle fonti termali e dei geyser.
Consigliamo di noleggiare anche sci oppure ciaspole e di esplorare alcuni dei numerosi percorsi, tutti con
differenti gradi di abilità – con o senza guida.
La giornata può concludersi con un Tour Serale: si esce con il gatto delle neve e si fanno soste dove è
possibile scendere, quindi è bene coprirsi bene. Si parte alle 18.45 e si rientra alle 21.00. E' un'esperienza
disponibile dal 16 dicembre 2019 fino alla fine di febbraio 2020.
5° Giorno: Oggi si parte al mattino intorno alle 7.45 per una mattinata di escursione che punta verso sud,
dallo Snow Lodge fino al West Thumb Geyser Basin, la zona con la più alta concentrazione di geyser sulla
sponda dello Yellowstone Lake. Attraversando il Craig Pass, attrverseremo lo Spartiacqua Occidentale e poi
ci dirigeremo verso lo Yellowstone Lake, dove si avrà tempo a disposizione per esplorare il West Thumb
Geyser Basin, ed ammirare luoghi inconici quali Abyss Pool, Black Pool, Fishing Cone e Lakeshore Geyser. Si
farà ritorno all’Old Faithful per pranzo.
La sera cena all’ Obsidian Dining Room dell’Old Faithful Snow Lodge . Le basse temperature e le
impegnative attività all’aperto, faranno aumentare senza dubbio il vostro appetito. Ma non c’è nessun
problema, poichè lo staff degli Yellowstone National Park Lodges sopranno soddisfare il vostro palato. In
particolare l’Obsidian serve un’ampia varietà di piatti tra cui costolette di bisonte, bistecche, zuppe, burger,
salmone selvaggio dell’Alaska. In inverno qui vien servita la colazione, il pranzo e la cena (per la cena è
richiesta la prenotazione). Anche la Firehole Lounge è accessibile ed è il luogo ideale per scaldarsi davanti
al grande camino.

6° Giorno: si cambia zona pur rimanendo allo Yellowstone e grazie al trasporto interno si raggiunge il
Mammoth Hot Springs Hotel and Cabins, nella zona settentrionale del parco, a pochi km di distanza da
Gardiner, Montana. Collegamenti circolari effettuati con i gatti delle nevi sono disponibili tutti i
giorni dall’Old Faithful Snow Lodge a Mammoth e si possono prenotare in anticipo. La partenza é alle 7.45
per arrivare a destinazione alle 12.00.
E' utile sapere che considerato lo spazio
limitato all'interno del gatto delle nevi,
ogni ospite può trasportare due bagagli
(c'é un sovraprezzo di $25 per ogni
bagaglio aggiuntivo che superi i 23 kg),
oltre ad un paio di sci di fondo o di
ciaspole. L’hotel è stato completamente
rimodernato e riaprirà nell’autunno del
2019.
Mammoth è una location
eccellente per esplorare la straordinaria
fauna invernale del Northern Range e per
praticare sci di fondo. Potete fermarvi allo
ski shop per avere informazioni sulle
condizioni per percorsi, per prenotare una
lezione
oppure
per
noleggiare
l’attrezzatura necessaria. La sera, rilassatevi con un drink nella Map Room (completamente rinnovata) che
dispone di un bar.
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7° Giorno: mattinata dedicata alla Llamar Valley, definita
anche "il Serengeti d'America". Il Tour mattutino parte alle
7.00 e rientra alle 14.00 (disponibile nelle giornate del
lunedì-giovedì-sabato) dal 16 dicembre a fine febbraio.
Vestitevi con molto strati, una calda giacca a vento, stivali
impermeabili, berretto, passamontagna, guanti e
possibilmente munitevi di scaldamani e piedi che troverete
facilmente al Gift Shop. La regione settentrionale del parco è
particolarmente suggestiva ed affascinante durante la
stagione invernale, soprattutto per la avvistare la fauna
selvatica. La maggior parte di Yellowstone si trova sulla Caldera, un mix di bacini, laghi, montagne e
altipiani. Quest’area battuta dal vento si trova ad oltre 2000 mt e qui gli inverni sono particolarmente
lunghi , freddi e nevosi. Ma le estremità settentrionali del parco, in prossimità dei fiumi Yellowstone e
Gardner, si trovano a circa 1500 mt. A causa di questa differenza di altitudine, gli animali durante l’inverno
si dirigono a nord per cercare temperature più miti e cibo.
Il paesaggio invernale a Yellowstone è qualcosa di incredibile e per molti diverso da qualsiasi altra cosa al
mondo. Parlando poi di fauna, lo sfondo candido grazie alla presenza della neve, crea lo scenario perfetto
per avvistare facilmente esemplari di animali, (con poche eccezioni, come le lepri e gli ermellini che in
inverno diventano bianchi). Una piccola colazione ed il pranzo sono inclusi nel prezzo del’escursione.
Rientro in albergo, cena e pernottamento
8° Giorno: Uno comodo servizio shuttle consente di raggiungere Bozeman nel Montana, sede di aeroporto.
Il transfer parte dal Mammoth Hot Springs Hotel ogni giorno alle 8.30 ed arriva all’aeroporto alle 10.30 ; per
gli ospiti che rimangono a Bozeman, lo shuttle effettua una fermata all’ Holiday Inn. Mammoth Hot Springs
si trova a circa 160 km dal Bozeman Airport e a circa 8 km dall’entrata settentrionale di Yellowstone
National Park a Gardiner, Montana.
Arrivo a Bozeman. Tempo libero a disposizione, Cena e pernottamento

9° Giorno: partenza dall'Aeroporto di Bozeman, Montana per instradamento e rientro in Italia.
By: The Great American West - Italia - THEMA NUOVI MONDI Srl
https://greatamericanwest.it/
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