
PROGRAMMA 

 

LUNEDI 01 SETTEMBRE 

- Ore 20,00 – 22-00 incontro alla 
reception dell’albergo di Jackson Hole 

- Check.in  
- Ore 22,00 cena (per chi non fosse 

stanco del viaggio) al The Million Dollar 
Cowboy Bar con piccolo breefing per 
fare conoscenza dei partecipanti e 
consegna mappe e programmi 
dettagliate dei giorni seguenti 

MARTEDI 02 SETTEMBRE 

- Ore 9,00 incontro alla reception 
dell’albergo per fare conoscenza con i 
partecipanti arrivati tardi la sera prima 

- Partenza per un giro della città di 
Jackson Hole con shopping e primi 
scatti del paesaggio locale. 

- Pranzo libero 
- Passeggiata locale in attesa del calare 

della sera per poter fotografare la città 
di notte 

- Cena con discussione fotografica e 
prime impressioni 

 

MERCOLEDI 03 SETTEMBRE 

- Ore 9,00 incontro alla reception 
dell’albergo per il check-out 

- Partenza col pullman verso Yellowstone 
National Park attraversando il Grand 
Teton 

- Pranzo al sacco 
- Percorrendo la scenic-route verso 

Yellowstone si effettueranno varie 
soste per poter fotografare il Grand 
Teton, la natura, gli scenari circostanti  

- Dopo essere passati per West Thumb 
ed aver cercato qualche animale 
selvaggio da fotografare, si arriva 
all’Old Faithful per poter immortalare il 
geyser più famoso del mondo durante il 
tramonto 

- Check-in in albergo 
- Cena con discussione della giornata e 

commento delle foto scattate in 

digitale (scaricamento e visione 
immagini su pc portatile) 

GIOVEDI 04 SETTEMBRE 

- Ore 9,00 incontro alla reception 
dell’albergo per il check-out 

- Ore 9,30 visita all’Old Faithful e set 
fotografico ad almeno  2 sessioni 
“esplosive” del geyser 

- Pranzo al sacco 
- Partenza verso West Yellowstone 

attraversando una zona di circa 16 
miglia ricca di Geysers da fotografare 

- Soste a volontà per scattare, scattare 
scattare 

- Una volta arrivati a West Yellowstone, 
ed effettuato il check-in, tutti a cena 
con discussione della giornata e 
commento delle foto scattate in 
digitale (scaricamento e visione 
immagini su pc portatile) 

 



VENERDI 05 SETTEMBRE 

- Ore 9,00 incontro alla reception 
- Ore 9,30 partenza in pullman verso il 

Visitor Center di Madison per poi 
guidare fino a Norris 

- Mattinata dedicata alle fotografie 
naturalistiche alla ricerca di bisonti, 
aquile reali, cervi, alci, orsi e lupi 

- Pranzo al sacco 
- Risaliti sul pullman si parte alla volta del 

Mammoth Hot Spring dove si resterà 
fino al tramonto 

- Rientro in albergo per doccia e a cena 
con discussione della giornata e 
commento delle foto scattate in 
digitale (scaricamento e visione 
immagini su pc portatile) 

SABATO 06 SETTEMBRE 

- Ore 9,00 incontro alla reception 
- Ore 9,30 partenza in pullman verso 

Canyon Village con varie soste per 
immortalare animali selvaggi, panorami 
mozzafiato e la natura che si risveglia 
dal gelido inverno 

- Pranzo al sacco 

- Risaliti sul pullman si parte alla volta di 
Tower Junction dove si resterà fino al 
tramonto 

- Rientro in albergo per doccia e cena 
con discussione della giornata e 
commento delle foto scattate in 
digitale (scaricamento e visione 
immagini su pc portatile) 

 

DOMENICA 07 SETTEMBRE 

- Ore 9,00 incontro alla reception 
- Ore 9,30 partenza in pullman verso 

Canyon Village per arrivare a Fishing 
Bridge dove si resterà tutta la giornata 
(pranzo al sacco) per visitare lo 
Yellowstone Lake ed immortalare 
animali selvaggi e la natura circostante 

- Rientro in albergo per doccia e cena 
con discussione della giornata e 
commento delle foto scattate in 

digitale (scaricamento e visione 
immagini su pc portatile) 

LUNEDI 08 SETTEMBRE 

- Ore 9,00 incontro alla reception 
- Ore 9,30 partenza in pullman verso una 

meta segreta che verrà comunicata in 
loco 

- Pranzo al sacco 
- Pomeriggio dedicato a fotografare orsi 

Grizzly e lupi presso il Grizzly & Wolf 
Discovery Center 

- Prima di cena visione di un 
cortometraggio (30 minuti circa) sulla 
storia di Yellowstone presso lo 
YELLOWSTONE IMAX THEATRE CENTER 

- Rientro in albergo per doccia e cena 
con discussione della giornata e 
commento delle foto scattate in 
digitale (scaricamento e visione 
immagini su pc portatile) 

 



MARTEDI 09 SETTEMBRE 

- Giornata libera dedicata allo shopping o 
ad attività collaterali come gita in quad 
o in bicicletta nel parco di Yellowstone; 
arrampicata; pesca sportiva nello 
Yellowstone River, passeggiata a 
cavallo; escursionismo ecc…  

- Ore 19,00 incontro alla reception per  
cena con discussione della giornata e 
commento delle foto scattate in 
digitale (scaricamento e visione 
immagini su pc portatile) 

 

MERCOLEDI 10 SETTEMBRE 

- Ore 9,00 incontro alla reception 
- Ore 9,30 partenza in pullman verso il 

Parco Nazionale di Yellowstone per 
trascorrere una giornata alla ricerca 

degli ultimi scatti immersi nella natura 
tra bisonti, cervi, alci, aquile, orsi, lupi e 
panorami mozzafiato 

- Pranzo al sacco 
- Dopo il tramonto rientro in albergo per 

doccia e cena con discussione della 
giornata e commento delle foto 
scattate in digitale (scaricamento e 
visione immagini su pc portatile) 

 

GIOVEDI 11 SETTEMBRE 

- Ore 9,00 incontro alla reception 
dell’albergo per il check-out 

- Ore 9,30 partenza in pullman verso 
Jackson Hole passando per Grant 
Village per fotografare qualche altro 
Geyser per poi attraversare il Grand 
Teton. 

- Pranzo al sacco 
- Arrivo in albergo nel tardo pomeriggio 

per il check-in  
- Ore 20.00 cena con discussione della 

giornata e commento delle foto 
scattate in digitale (scaricamento e 
visione immagini su pc portatile) e 
saluti finali 

VENERDI 12 SETTEMBRE 

- Check-out di tutti i partecipanti e 
partenza per le rispettive destinazioni 
finali 

 

 



 

 


