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Esclusiva GoAmerica 
 

Tornado Tour Storm Wind: un tour negli 
Statesinseguendoi tornado!  

 
 
Ancona, marzo 2018 – GoAmerica lancia in esclusiva il primo tour organizzato 
nelle pianure centrali americane che insegue l’uragano. 
 
Tornado Tour Storm Wind è un’incredibile avventura nelle american plains, un 
territorio vastissimo che va dal Texas al Nord Dakota, la Tornado Alley, il viale 
dei tornado, il luogo al mondo dove i temporali sono in assoluto i più 
spettacolari e violenti e spesso danno origine a veri e propri tornado. 

GoAmericaassicura un’avventura in totale sicurezza, dove i cleinti saranno 
accompagnati da veri e propri StormChaser con esperienza decennale, che si 
avvalgono di software e dati dei radar meteo in tempo reale. Durante i fenomeni 
meteorologici più significativi amici e parenti potranno seguire in diretta live i 
clienti GoAmericadurante questa incredibile avventura.  

Paesaggi e colori mozzafiato questi temporali detti in gergo tecnico “supercelle” 
sono estremamente spettacolari con colori che vanno dal verde intenso al blu, 
basi temporalesche che ruotano vorticosamente su sestesse e sembra quasi 
debbano toccare il suolo dette anche “mothership”, perché ricordano le astronavi 
madre dei film di fantascienza.  

Non solo uragani, ma anche un viaggio on the road in posti lontani migliaia di 
km dalle solite mete turistiche. Percorrendo mediamente più di 400 km al 
giorno durante gli spostamenti attraverso le vaste pianure centrali in una natura 
incontaminata e selvaggia, conoscendo un’America autentica lontana dalle grandi 
metropoli e dalle rinomate mete turistiche. 

Pacchetto GoAmericaTornado Tour Storm Wind disponibile dal 9 aprile al 28 
giugno da 2.930€ voli intercontinentali esclusi.  

 
Per prenotazioni contattare GoAmerica: booking@goamerica.ittel071 2089301 o 
visitare il sito www.goamerica.it 
 

mailto:booking@goamerica.it
http://www.goamerica.it/


 

 

GoAmerica by GoAustralia srl· Via Canale 22, 60125 Ancona · P.IVA 02116980422 · www.goamerica.it 

GoWorld è un gruppo di tour operator specializzato in viaggi su misura nei 
diversi continenti: GoAsia, GoAmerica, GoAustralia, GoPacific, GoAfrique e in 
viaggi dedicati ad appassionati di diverse attività sportive come GoSurf, 
GoTrekking, GoHorse, GoScuba, GoBiker, GotoFish e Overland. 
 


