Regolamenti per gli autobus
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Tutela dei
passeggeri e del
parco

Informazioni per le
guide e i tour operator

Le guardie del parco applicano con rigore
i regolamenti per tutelare i visitatori e il
parco. Assicuratevi che i vostri ospiti siano a
conoscenza di quanto segue:

selvatici, compresi gli uccelli. È pericoloso
e stimola comportamenti che potrebbero
richiedere l’intervento della direzione.

È vietato fumare nei bacini dei

Percorrere le passerelle e i sentieri. Nelle
aree idrotermali il terreno è fragile e sottile.
Qui alcuni visitatori hanno rotto la crosta
terrestre, hanno subito lesioni e sono morti.

I geyser non sono pozzi dei desideri.

Non lanciate oggetti, come monete e sassolini,
nelle formazioni idrotermali.

Tenete il cibo al sicuro. Gli

animali del parco di Yellowstone
non sono addomesticati. Non
date da mangiare agli animali

N. emergenze • 911

Informazioni per
i conducenti degli
autobus

Fate scendere i passeggeri esclusivamente

nei parcheggi o nelle aree attrezzate. Non
parcheggiate, sostate o fate scendere le persone
sulle carreggiate, compreso vicino al parco
naturale.

Preservate la qualità dell’aria. Spegnete il

motore quando i passeggeri non sono a bordo.
Lasciate il motore al minimo soltanto per far
salire e scendere i clienti, e per non più di 10
minuti.

Siate cortesi. Non spingete o spintonate sulle
passerelle o mentre aspettate in coda. Quando
vi imbattete in una calca di animali, non fatevi
strada per transitare.

Per maggiori informazioni:
www.nps.gov/yell

Yellowstone National Park
P.O. Box 168, Yellowstone, WY 82190
307 344-7381

geyser o negli edifici.

Mantenete le distanze. La legge richiede

che tutti i visitatori restino ad almeno 91 metri
(100 iarde) da orsi e lupi, e ad almeno 23 metri
(25 iarde) da tutti gli altri animali, inclusi
bisonti, renne, bighorn, cervi, alci e coyote.
Indipendentemente dalla distanza, se un
animale selvaggio cambia atteggiamento per la
vostra presenza, siete troppo vicini.
Xanterra mette a disposizione guide turistiche
sul posto. Chiamate il 307-344-7311.

Parcheggiate in sicurezza. Utilizzate le
aree di parcheggio per autobus designate.
Assicuratevi di non intralciare il traffico.

Servizi igienici. I passeggeri devono utilizzare
i servizi igienici. Aiutateci a mantenere il parco
pulito.

Smaltite gli scarichi soltanto nel sito

designato presso Old Faithful. Lo smaltimento
degli scarichi in altri punti del parco è illegale.
Chiamate Xanterra Parks & Resorts al 307545-4550 per la stazione di smaltimento degli
scarichi/i servizi igienici e la pulizia interna.
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Proteggete l’aria del parco.
Non lasciate il motore al
minimo.
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