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I parchi degli Stati Uniti 
Dal 3 al 24 settembre 

 



Tra Arizona e California, un viaggio alla scoperta dei miti americani, l’epopea del west, 

la Death Valley, il Grand Canyon, una delle meraviglie naturali del mondo moderno. I 

grandi parchi naturali con le stupefacenti attrazioni dello Yosemite National Park, e poi 

Las Vegas, capitale mondiale del gioco d’azzardo; San Francisco e la leggendaria costa 

del pacifico, E per finire la città simbolo degli Stati Uniti, la cosmopolita New York 
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Los Angeles dal 3 al 4 settembre (1 notte) 

Holiday Inn Los Angeles International Airport  

 

Palm Springs dal 4 al 6 settembre (2 notti) 

Jw Marriott Resort & Spa Desert Springs 

 

Phoenix dal 6 al 7 settembre (1 notte) 

Comfort Inn I-10 West/central 

 

Grand Canyon dal 7 al 8 settembre (1 notte) 

Canyon Plaza Resort 

 

Bryce Canyon dal 8 al 9 settembre (1 notte) 

Best Western Plus Ruby's Inn 

 



 

 

Las Vegas – dal 9 al 11 settembre (2 notti) 

Hotel Vdara 

 

Death Valley – dal 11 al 12 settembre (1 notte) 

Furnace Creek Ranch 

 

Yosemite – dal 12 al 14 settembre (2 notti) 

Tenaya Lodge At Yosemite 

 

San Francisco dal 14 al 16 settembre (2 notti) 

Best Western Plus Carriage Inn  

 

Monterey dal 16 al 18 settembre (2 notti) 

Travelodge 

 

Los Angeles dal 18 al 19 settembre 

Holiday Inn Los Angeles International Airport  

 

New York dal 19 al 23 settembre 

Grand Hyatt 

 

 

 



Alcune tappe del viaggio…… 
 

Yosemite - Il parco si 

estende per 210.000 

ettari nel cuore della 

Sierra Nevada, una 

catena montuosa lunga 

45 km. Il paesaggio è 

caratterizzato da 

imponenti montagne e 

da valli attraversate da 

corsi d’acqua da cui 

nascono suggestive 

cascate. I punti di 

maggior interesse sono: 

la Yosemite Valley, con 

le sue spettacolari pareti di roccia e le cascate, la Mariposa Grove, un’area boschiva, in 

cui si trovano centinaia di sequoie giganti e il Glacier Point, un punto panoramico a 2.100 

m che regala un meraviglioso panorama di tutto il parco 

Death Valley - La valle, lunga più di 208 km ma larga solo 20 km, è il posto più secco e 

caldo degli Stati Uniti. Il clima è inclemente, e si raggiungono, specialmente d’estate, i 

54°C. Il parco offre ai visitatori spettacolari paesaggi desertici, avvallamenti salini e 

un’indisturbata landa 

selvaggia, dove solo rare 

forme di vita animale e 

vegetale sono riuscite 

ad adattarsi. Tra i punti 

di maggior interesse 

Salt Creek e Zabriskie 

Point, da cui si gode uno 

dei panorami più 

memorabili sulle dune e 

Badwater. 



Il Bryce Canyon è un piccolo parco nazionale situato nel sud-ovest degli Stati Uniti. 

L’area comprende il celebre 

anfiteatro originatosi 

dall’erosione del settore 

orientale dell’altopiano 

Paunsaugunt. La sua peculiarità 

risiede nelle migliaia di guglie, 

pinnacoli e labirinti, chiamati 

Hoodoos, che svettano 

all’interno del parco. I punti più 

panoramici da cui ammirare i 

giochi di luce del paesaggio 

sono: Sunrise, Sunset, 

Ispiration e Bryce Point. 

Il Grand Canyon, la più grande frattura della superficie terrestre,  è attraversato dal 

fiume Colorado, lungo 450 km e profondo oltre un chilometro e mezzo. Questo parco, 

unico per le sue caratteristiche geologiche, è l’esempio più significativo dell’azione dei 

fenomeni erosivi naturali. Gli elementi che maggiormente hanno contribuito a modellare 

la sua conformazione sono stati il vento, l’acqua e il ghiaccio, ma anche l’attività 

vulcanica e il fenomeno della deriva dei continenti. Il Canyon è profondo oltre 1.500 m e 

ha una lunghezza variabile da 200 m a 29 km. I due punti d’accesso principali sono: il 

South Rim, in cui si trovano 

le numerose strutture 

ricettive e i view point più 

spettacolari e il North Rim, 

più selvaggio. La prima 

spedizione scientifica in 

questo luogo si verificò alla 

fine degli anni ’70 del XIX 

secolo ad opera dello 

statunitense Jon Wesey 

Powel; egli descrisse le 

rocce sedimentarie come 

“pagine di un grande libro di 

storia”. 

    


