
 
 

USA the West (via Yosemite Ntl Park) & New York 
segui sempre il sole……non troverai mai il buio (detto Navajo) 

 

 1°giorno Italia - San Francisco      
Partenza con da Venezia volo AF 1327 alle ore 06:55 per Parigi CDG dove l’arrivo è previsto per 
le ore 08:45, coincidenza con volo AF 84 alle ore 10:40 per San Francisco SFO, dove l’arrivo è 
previsto per le ore 13:00 disbrigo delle formalità, quindi ritiro auto a noleggio Alamo in 
aeroporto e trasferimento libero in hotel, sistemazione nella camera riservata dell’Hotel Tomo 
o similare, rimanente parte della giornata a disposizione, cena libera e pernottamento.  

 
 

2°giorno  San Francisco  
Prima colazione libera, giornata alla scoperta di San Francisco. Pernottamento. 

    
 

3°giorno San Francisco  
Prima colazione libera, giornata alla scoperta di San Francisco e dei suoi dintorni, Muir Wood, 
dove le sequoia incontrano l’oceano Pacifico, rientro a San Francisco, cena libera e 
pernottamento. 

Il Muir Woods National Monument è un'area di antiche foreste di sequoia, la quale ricopre numerose 
valli a nord della California, fin dal diciannovesimo secolo. William Kent, uomo d'affari del luogo, e sua 
moglie, hanno acquistato un terreno in questa valle nel 1905 per proteggere uno degli ultimi esemplari 
di sequoia della zona. Per assicurare una protezione permanente, hanno donato 295 ettari di sequoie al 
governo federale. Su richiesta dello stesso Kent, la foresta è stata intitolata al naturalista scozzese John 
Muir. Grazie all'ispirazione di John Muir e il dono generoso della famiglia Kent, più di 100 anni dopo 
siamo ancora in grado di ammirare questa antica foresta. 



 
 

Affidata al Golden State (il soprannome della odierna California, durante il periodo dell'oro) per portare 
avanti l'eredità di Kent e Muir e proteggere questo maestoso luogo per le generazioni future e lavorare 
per la conservazione della natura selvaggia e delle sue meraviglie naturali. 

 
4°giorno San Francisco – Yosemite Ntl Park             Km 346,00  

Prima colazione libera, partenza da San Francisco per il Yosemite Ntl Park, arrivo e 
sistemazione nelle camere riservate del Wawona Hotel, pomeriggio a disposizione per una 
prima visita del parco. Cena libera e pernottamento. 

   
 

Il parco nazionale di Yosemite occupa una parte della Sierra Nevada, una catena montuosa che si estende lungo la 
parte orientale della California. Inizialmente sottoposto a tutela nel 1864, Yosemite fu istituito come parco 
nazionale nel 1890. Copre un’area di oltre 3.000 chilometri quadrati e varia in altitudine da 600 a 4.000 metri. 
Presenta paesaggi tra loro molto diversi: la valle di Yosemite, foreste di sequoia (alberi giganteschi e molto longevi, 
tipici della California) ed ecosistemi alpini.  
Oltre 315 chilometri di strade permettono di raggiungere le varie parti del parco in macchina o, in certi casi, con 
navette gratuite. Per provare a fondo la bellezza di Yosemite si possono fare escursioni, scegliendo tra i tanti 
sentieri del parco. I suoi maestosi paesaggi vi incanteranno; milioni di visitatori si riposano e rilassano nella sua 
straordinaria bellezza. Vi auguriamo di lasciare Yosemite con ricordi indimenticabili. 
La storia geologica di Yosemite inizia 500 milioni di anni fa, quando un mare basso copriva l’attuale America 
settentrionale e il fondo si ricoprì di formazioni sedimentarie. Circa 120 milioni di anni fa, a seguito della collisione 
tra due grandi placche tettoniche, l’attrito causato dallo sprofondamento di una delle placche sotto l’altra causò la 
fusione delle zone rocciose; una parte degli strati rocciosi emerse formando vulcani, mentre il resto si solidificava 
sottoterra formando granito. Nel corso del tempo l’erosione sulle rocce sedimentarie ha esposto le zone di granito 
in vari punti; successivamente i ghiacciai hanno eroso le rocce, formando i paesaggi che oggi possiamo ammirare. 
Anche nella nostra era l’azione degli agenti atmosferici e l’erosione continuano a modificare Yosemite.  
 

Yosemite Valley: spesso chiamata “la grande cattedrale della natura”, Yosemite Valley è un esempio senza pari di 

valle scavata da un ghiacciaio. Le fragorose cascate, le ripide pareti di granito, i prati verdissimi e le massicce 

formazioni rocciose ne fanno un’autentica meraviglia della natura. Da oltre 150 anni poeti, pittori, fotografi e 

milioni di visitatori hanno ammirato la sua bellezza singolare. 

Yosemite Valley si è formata durante l’era glaciale, quando i ghiacciai alpini avanzavano lungo il canyon del fiume 

Merced, erodendo il granito più morbido, allargando il canyon e lasciando tipiche formazioni rocciose più dure, 

come El Capitan o Cathedral Rocks. Quando poi i ghiacciai si sciolsero e arretrarono, le morene residue arginarono i 

ruscellamenti, creando un lago poco profondo nella nuova valle a forma di U. Nel corso degli anni i depositi 

sedimentari riempirono il lago Yosemite, ormai parte della preistoria, e rimangono oggi sul letto della valle. La 

stessa azione sedimentaria è attualmente osservabile nel lago Mirror Lake situato sotto la parete settentrionale del 

picco Half Dome. 
Oggi il letto di Yosemite Valley è un mosaico di prati e foreste caratterizzati da un’enorme varietà di fiori selvatici, 
terreni erbosi e alberi. In questi habitat così diversi vivono molte specie animali: farfalle del monarca, uccelli, cervi 
mulo, coyote e orsi neri. Sulle ripide pareti si possono vedere numerose cascate; i periodi di massima portata sono 
maggio e giugno, mentre ad agosto e settembre alcune di esse sono completamente asciutte. Con un dislivello di 
739 metri, le Yosemite Falls sono le cascate più alte nell’America settentrionale; altre cascate notevoli sono quelle 
di Bridalveil (“il velo della sposa”, 189 metri), Vernal (97 metri), Nevada (181 metri) e Illilouette (113 metri), che 
creano uno scenario imponente nel parco.   
 

Wawona: situata all’ingresso meridionale di Yosemite, questa piccola comunità fu originariamente un insediamento 

indiano. Nel 1856 Galen Clark vi costruì un albergo, che da lui prese il nome (Clark Station), e dove i visitatori 

alloggiavano quando si recavano a Yosemite Valley. Nel 1864, Yosemite Valley e la foresta di sequoia Mariposa 

Grove divennero aree protette tramite la sovvenzione Yosemite Grant. Clark fu nominato il primo “custode” 

(Guardian) di Yosemite. Quando nel 1875 fu aperta la strada Wawona Road, i fratelli Washburn acquistarono l’area 

e vi costruirono l’albergo Wawona Hotel, ancora oggi in attività. A Wawona potete scoprire altri dettagli sullo 



 
 

sviluppo di Yosemite e sulle persone che ne furono protagoniste. Nel centro storico dei pionieri (Pioneer Yosemite 

History Center) rimangono numerose case dell’epoca dei coloni ed è esposta una collezione di carrozze.  
 

Sequoia: nel parco nazionale di Yosemite ci sono tre foreste di sequoia. La più grande è Mariposa Grove, a 56 
chilometri a sud di Yosemite Valley lungo l’autostrada Highway 41. Le altre due, Tuolumne Grove e Merced Grove, 
si trovano a nord-ovest della valle, vicino Crane Flat lungo l’autostrada Highway 120. Queste gigantesche piante 
sono gli esemplari più grandi del mondo animale e vegetale; molte di esse hanno più di 1.000 anni. Alcuni di questi 
alberi precedono la nascita della civiltà occidentale. L’ecosistema delle sequoia è complesso. Queste piante sono 
note per il loro singolare processo di riproduzione e la capacità della corteccia e della parte interna del fusto di 
resistere al fuoco: segni di bruciature superficiali sul fusto degli alberi più grossi e robusti indicano che questi sono 
sopravvissuti a numerosi incendi. I minuscoli semi dell’albero hanno bisogno di un suolo ricco di minerali per 
germinare e le giovani piante hanno bisogno di molta luce solare, condizione resa possibile dall’apertura della volta 
della foresta conseguente a un incendio.  
Nel passato, i frequenti incendi spontanei aprivano la volta della foresta, distruggendo le  piante concorrenti e 
lasciando il suolo ricco di minerali. Ma anni e anni di attività di estinzione degli incendi hanno permesso a materiale 
di vario tipo, come i rami caduti, di accumularsi sul fondo della foresta; ciò ha soffocato la riproduzione delle 
sequoia, permettendo la diffusione di alberi resistenti all’ombra. Oggigiorno il National Park Service appicca incendi 
in modo programmato, per ottenere gli stessi effetti degli incendi naturali e migliorare lo stato di salute della 
foresta. 
 

Glacier Point: il vasto paesaggio osservabile da questa rupe a picco sulla valle, specialmente al tramonto o quando 
la luce della luna piena trasforma le vertiginose pareti di granito in una visione magica, può trasmettere 
un’emozione indimenticabile. Da un’altezza di 975 metri si domina tutta la valle; in lontananza sul lato opposto si 
può vedere lo straordinario salto della cascata Yosemite Falls, mentre il panorama degli altipiani High Sierra lascia 
senza fiato. Sentieri vicini portano ad altri spettacolari panorami. In estate basta un’ora circa per arrivare in 
macchina (51 chilometri) a Glacier Point da Yosemite Valley; in inverno la strada è chiusa presso la stazione sciistica 
di Badger Pass e Glacier Point diventa una delle destinazioni preferite per chi pratica lo sci di fondo. 

 

5°giorno Yosemite Ntl Park                 Km 379,00  
Prima colazione libera, soggiorno al Yosemite Ntl Park, cena libera e pernottamento.  

 

6°giorno Yosemite Ntl Park – Tioga Pass – Mammouth Lake   
Prima colazione libera, partenza per Mammouth Lake, attraversando il Tioga Pass, arrivo e 
sistemazione nella camera riservata. Cena libera e pernottamento. 
 

7°giorno Mammouth Lake – Death Valley 
Prima colazione libera, partenza da Los Angeles per la Death Valley, arrivo e sistemazione nelle 
camere riservate del Furnace Creek Inn, cena libera e pernottamento. 

  
 

Valle della Morte: bisogna andare ben al di là del nome, del sole ardente e dei paesaggi desolati che offrono molto 
più di quanto ci si possa aspettare in questa zona sudorientale della California, al confine con il Nevada. Scenari 
suggestivi con sorprendenti deserti dove la temperatura va oltre i 56 gradi nascondono inaspettate sorgenti di 
acqua, che ospitano una ricca vita animale e vegetale.  
L´aspetto della valle, con le morbide dune, gli ondulati strati rocciosi, i crateri e i crostoni di salgemma, è allo stesso 
tempo aspro e affascinate, spettacolare e terrificante. In quasi tutti i punti sono state trovate pitture ripresti, resti 
di focolari e di sentieri che testimoniano insediamenti preistorici. Scoperta per caso nel 1849, quando vi capitarono 
alcuni avventurieri in cerca d’oro, la Death Valley divenne famosa quando vi si scoprì il borace, una materia prima 
utile a molte industrie. Dal 1933 è Parco Nazionale, e ogni anno migliaia di persone vengono attratte dall’insolito ed 
affascinante paesaggio. La valle vera e propria è delimitata ad ovest dai 3.600 metri del Telescope Peak, ad est dal 
promontorio di Dante's View, a nord dal crater di Ubehebe e dalle dune di sabbia di Eureka e a sud si perde nel 
buco nero di Badwater, la depressione più bassa dell'emisfero occidentale che arriva a meno 94 metri dal livello del 
mare: il tutto in un raggio di poche decine di chilometri. Il centro della Valle della Morte è l’oasi di Fornace Creek, la 
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zona più turistica, dove in mezzo al deserto si trova anche un campo da golf. Dallo Zabrinski Point, reso celebre dal 
film di Antonioni, si gode una vista incredibile sulla parte occidentale: rocce bianche che sembrano dune del 
deserto accarezzate dal vento, rupi giallo oro e la vetta appuntita del Manely Bacon. La zona settentrionale è più 
legata al folclore, con il bellissimo Titus Canyon che porta alla città fantasma di Rhyolite, una volta il principale 
centro abitato della Death Valley.  
Poco oltre si incontra il Castello di Scotty, un complesso faraonico ai margini settentrionali del deserto, dichiarato 
monumento nazionale. Raggiungibili soltanto dai fuoristrada sono due attrazioni naturalistiche sensazionali: le 
Eureka Sand Dunes, alte fino a duecento metri, e Race Track, un campo di fango che d'estate assomiglia a un 
pavimento a specchio, con le pietre che si muovono da sole lasciando una scia nel fango, lunga decine di metri: 
probabilmente si tratta di un campo magnetico da cui le pietre vengono attratte. Tutto è come irreale nella Death 
Valley, ed ogni luogo sembra appartenere ad un mondo diverso. 

 

8°giorno Death Valley – Las Vegas               Km 467,00 
Prima colazione libera, partenza dalla Death Valley per Las Vegas, arrivo e sistemazione nelle 
camere riservate dell’Excalibur Hotel. Cena libera e pernottamento. 
 

9°giorno Las Vegas – Vegas - Springdale (Zion Ntl Park)          Km 247,00  
Prima colazione libera, partenza da Las Vegas per Springdale (Zion National Park), arrivo e 
sistemazione nelle camere riservate del Zion Pioneer Lodge. Cena libera e pernottamento. 

 
Qui, nel sud-ovest dello Utah, si trova una delle bellezze naturali più imponenti del nostro pianeta, aspra e allo 
stesso tempo maestosa. Nonostante sia difficile confrontare e dare un valore alla bellezza dei cinque parchi 



 
 

nazionali dello Utah lo splendore scenico del Zion National Park, indubbiamente di un'indefinibile bellezza che 
lascia, sia i turisti che vedono la zona per la prima volta che quelli abituali, letteralmente senza parole. 
Creato da milioni di anni di evoluzione geologica, il Zion National Park, caratterizzato da enormi lastre verticali di 
sabbia rocciosa che si innalzano per oltre 350 metri da una graziosa vallata i cui campi erbosi e abissi di rocce rosse 
sono bagnati dal Virgin River. Per anni, le macchine hanno potuto viaggiare lungo il Virgin River fino al Parco, e 
fermarsi nelle numerose aree di parcheggio e picnic. Nonostante l'accesso ai veicoli sia tutt'oggi consentito, la 
progressiva notorietà del parco ha reso necessaria l'istituzione di un sistema chiamato "parcheggia e cammina" con 
il quale i turisti possono usare autobus che vanno avanti e indietro lungo tutto il parco. Recentemente, i 
pianificatori del Zion National Park hanno perfezionato il sistema dei sentieri in modo da semplificare e 
incrementare il "contatto con la natura" ricercato da molti turisti.  
La sua bassa altitudine (il Parco si trova a 1.000 metri sopra il livello del mare) e il suolo relativamente pianeggiante, 
consentono l'esplorazione del Zion Park sia a piedi che in bicicletta. Una nuova compagnia nella cittadina limitrofa 
di Springdale noleggia biciclette elettriche! La maggior parte dei percorsi "non necessitano di una guida", perciò 
tutto ciò che dovrete fare è godervi la passeggiata. Il centro turistico all'entrata sud del Zion National Park è fornito 
di libri e depliant che descrivono la geologia, la storia, la flora e la fauna del parco; per di più potrete ottenere 
consigli su escursioni da fare a piedi su sentieri straordinari e sulle scalate in montagna.  
Apprenderete, inoltre, quanto questo ambiente straordinario sia fragile e come aiutare a proteggerlo mentre 
visitate il parco.  
Per via della natura aspra e remota del parco e la possibilità di inondazioni nel canyon da parte del Virgin River, il 
turista in cerca di "avventure estreme" dovrebbe essere sempre accuratamente informato e munito del permesso 
adatto prima di addentrarsi nel parco. 

 
10°giorno Springdale (Zion Ntl Park) - Bryce Canyon Ntl Park        Km 131,00  

Prima colazione libera, partenza da Springdale (Zion National Park), per Bryce Canyon, arrivo e 
sistemazione nelle camere riservate del Bryce View Lodge. Cena libera e pernottamento. 

   
Bryce è uno di quei parchi nazionali di cui avete giù sentito parlare! Le sue inconfondibili guglie illustrate in ogni 
depliant di viaggi hanno sempre destato immenso stupore. Anche se non siete sicuri di dove si trovi lo Utah, 
probabilmente avete già visto il Bryce Canyon, o almeno avrete fantasticato di fare un viaggio nel sud-ovest 
Americano. La prima visita al Bryce Canyon è molto avvincente. 
Quando vi trovate nella pineta sul vicino altopiano, non potete immaginare il panorama meraviglioso che vi aspetta 
al di la di quei pini. 
Infatti, a mano a mano che vi avvicinate al margine del canyon, vedrete sorgere dal suolo enormi anfiteatri di guglie 
intricatamente scolpite nella roccia.  
In un attimo, i colori vivaci del parco vi appariranno in tutto il loro splendore, particolarmente se arrivate al parco 
all'alba o al tramonto. 
Arrivando in auto, i 60 chilometri di vista panoramica vi daranno una visione generale della zona, e particolarmente 
dai punti di osservazione famosi del Bryce Canyon, come Sunrise, Sunset, Raimbow, Yovimpa e Inspitration. 
Lungo il margine del canyon e a valle vi sono numerosi sentieri per passeggiate e escursioni.Una passeggiata lungo 
uno dei numerosi sentieri nella "fornace" di guglie rosse e gialle che si stagliano contro il cielo vi darà l'impressione 
di essere su un altro pianeta. Le escursioni possono essere più o meno difficoltose, perciò cercate, prima di avviarvi, 
di informarvi presso il centro turistico sulle differenti possibilità. Come per la visita di tutti i parchi nazionali dello 
Utah, siate organizzati!  
Non andate mai senza una scorta di acqua, crema solare o scarpe adatte per camminare. La guardie forestali del 
parco di Bryce Canyon organizzano attività con l'intento di rendere il vostro soggiorno nel parco più divertente e 
interessante.  
Queste includono seminari sull'astronomia durante la luna nuova e passeggiate al chiaro di luna durante la luna 
piena. Le passeggiate a cavallo sono ideali durante i mesi più caldi, mentre lo Sci di fondo è praticato durante il 
periodo invernale.  
Dal momento che il Bryce Canyon si trova ad un altitudine di 2.400 metri, ogni sforzo a questa altitudine potrebbe 
lasciarvi senza fiato. Se non siete in ottima forma fisica, evitate le camminate o le escursioni estenuanti.  
Il centro turistico del parco è aperto tutto l'anno e offre proiezioni di diapositive, un museo, nonché una 
straordinaria collezione di informazioni e pubblicazioni. 



 
 

I turisti sono invitati a recarsi al centro per apprendere come apprezzare il parco senza danneggiare il fragile 
ambiente del deserto. 
Il Centro Sunrise Nature è aperto durante i mesi estivi e fornisce ulteriori informazioni e mostre. A causa 
dell'altitudine, le temperature estive del Bryce sono miti, intorno ai 26.6 gradi centigradi, mentre questa altitudine 
garantisce neve e temperature rigide durante l’inverno. 
A Panguitch potrete trovare ristoranti e negozi tipo western. Una delle attrazioni più interessanti è il Western 
Wildlife Museum. La zona est della Highway 12 dello Utah è una delle strade panoramiche più belle degli Stati Uniti. 

 

11°giorno Bryce Canyon – Capitol Reef              Km 171,00  
Prima colazione libera, partenza da Bryce Canyon per Capitol Reef, (via Anasazi State Park 
Museum) arrivo e sistemazione nelle camere riservate del BW Capitol Reef. Cena libera e 
pernottamento. 

     
Il Capitol Reef National Park è stato a lungo considerato uno dei segreti meglio mantenuti dello Utah. E’ 
spettacolare tanto quanto i nostri più famosi parchi ma è piacevolmente meno frequentato con i suoi pochi 
visitatori annuali. 
Questo parco offre fantastiche esperienze per tutte le tipologie di viaggiatori. Gli appassionati di storia possono 
godersi facilmente sia l’antica arte indiana della roccia sia i frutteti dei primi pionieri come anche Gifford House nell’ 
Historic Fruita District. Deliziatevi con un frutto mentre osservate i cervi che vagano liberamente. Il Ripple Rock 
Center propone attività interessanti per i bambini e il servizio del parco fornisce tour guidati e presentazioni 
informative serali. 
Il Waterpocket Fold è una barriera geologica (monoclinale) lunga cento miglia dalla quale il Capitol Reef National 
Park prese il suo nome. E’ un miscuglio di diversi tipi di arenaria che dà vita a pieghe, crepe, archi e ponti. Questa 
increspatura nella crosta terrestre forma una miriade di canyons scanalati perfetti per coloro che amano le 
passeggiate, oltre che a imponenti monoliti di arenaria Navajo con smisurati strapiombi di roccia rossa ideali come 
punto di osservazione e per fare meravigliose fotografie. 
La Cathedral Valley nel nord e il Burr Trail nel confine sud del parco danno accesso ad aree che precedentemente 
erano raggiungibili solo da veicoli a quattro ruote. Il Capitol Reef National Park offre qualcosa per ognuno di voi, sia 
che preferiate passeggiare, andare in mountain bike, fare escursioni o guidare! 
Si accede al Visitor Center con una quota volontaria di $5. La A 71 prevede un campeggio fornito di servizi igienici, 
acqua e con un’area di sosta per i camper ben nascosta all’interno dei frutteti del Fruita District. Nel parco ci sono 
anche altri due campeggi, più semplici e non sono disponibili ulteriori servizi. Le comunità vicine offrono strutture 
ricettive, ristoranti, gallerie ed altre attrattive. 

 

12°giorno Capitol Reef - Arches Ntl Park - Moab            Km 236,00 
Prima colazione libera, partenza dal Capitol Reef, per Arches National Park e Moab,  arrivo e 
sistemazione nelle camere riservate del BW Canyolands. Cena libera e pernottamento. 
Benvenuti alla più grande collezione di archi naturali del mondo. Questa località, unica al mondo, si trova nella zona 
sud-ovest dello Utah. Oltre 2.000 di queste meraviglie della natura si erigono in uno spazio di 29.500 ettari / 73.000 
acri. Un gran numero di questi archi sono infatti visibili dalle strade principali e dai sentieri del Parco. 
Mentre viaggiate verso l'Arches National Park sia dal nord che dal sud, vedrete prima un deserto arido di colore 
rosso; mano a mano che vi avvicinate, osserverete che alcune formazioni sabbiose diventano sempre più distinte 
pinne, vette, guglie, rocce in bilico, e finalmente, gli archi. 
La vista a sud è quasi sempre diretta verso le La Sal Mountains le cui cime coperte di neve sia d'inverno che in 
primavera attirano fotografi da tutto il mondo. 

L'ingresso all'Arches National Park si trova a 8 chilometri /5 miglia a nord del paese di Moab. Se non siete già stati al 
Centro di Informazione Turistico di Moab, siete invitati a visitare il centro turistico del Parco, dove potrete trovare 

depliant in diverse lingue, ricchi di dettagli sulla singolare geologia del Parco. Il centro turistico è aperto tutto l'anno 
ed offre un orientamento sulla storia e la geologia della zona tramite la proiezione di diapositive e filmati. 

Nonostante il Parco esista da milioni di anni, il suo ambiente è estremamente fragile e soggetto non solo alla forza 
erosiva della natura, ma anche all'impatto umano. 



 
 

Durante la stagione estiva, potrete prenotare in anticipo per l'escursione chiamata Fiery Furnace "Fornace Ardente" 
chiamando il centro turistico del Parco. Questa escursione vi porterà nel cuore di questo territorio straordinario. 
Non lasciatevi ingannare dal nome. Anche se non vi troverete in un forno caldo, farete un'escursione su un sentiero 

che vi mostrerà l'effetto della forza del vento, dell'acqua e della temperatura sulla creazione di formazioni sabbiose 
convolute. Per circa tre ore, attraverserete un labirinto di canyon di sabbia. L'escursione Fiery Furnace richiede un 
buon equilibrio e resistenza fisica. Inoltre, per l'escursione a piedi dovrete portare con voi dell'acqua, un cappello, 
crema solare, e scarpe adatte per camminare. 
Se cercate un escursione meno avventurosa, fate I 5 chilometri /3 miglia di escursione attraverso il Delicate Arch 
uno dei simboli dello Utah. Si tratta di una formazione straordinaria che delinea la bellezza del territorio delle rocce 
rosse dello Utah del Sud. Potrete ammirare il Delicate Arch anche da un'altra posizione evitando così l'escursione a 
piedi. I depliant descrivono altre escursioni su sentieri più semplici e più vicini alla strada. Le attività ricreative di 
Moab includono, inoltre, le discese lungo il grande Colorado River ed le escursioni con la jeep. Moab è una delle 
tappe obbligatorie della "Avventura Centrale" dello Utah. Dovrebbe essere inclusa nell'itinerario di viaggio di ogni 
turista, dal momento che gli Arches e Canyonlands National Park "Parco Nazionale di Canyonlands" si trovano nelle 
sue vicinanze. 

 

13°giorno Moab – Canyoland Ntl Park - Moab            Km 120,00 
La carta geografica conferma quello che si intravede appena si arriva al Canyonlands National Park: un'immensa 
area che costituisce il parco nazionale più grande dello Utah. La vista del parco si estende per centinaia di chilometri 
e include le cime delle rocce rosse, i pendii e le guglie, gli altopiani e i tavolati (plateau grandi e piccoli di terreno), i 
fiumi Colorado e Green e, naturalmente, le vaste distese del classico scenario del sud-ovest notoriamente 
rappresentate nei film "Western."  
Canyonlands è divisa in tre zone, ognuna delle quali viene denominata a seconda del suo unico paesaggio: Island in 
the Sky, The Needles e The Maze. Island in the Sky si estende a nord tra i due fiumi, ed è come una torre di 
osservazione dalla quale si possono vedere le altre due zone. Da varie parti dell'Island in the Sky è possibile 
osservare anche zone al di fuori del parco.  
La vista spettacolare che va dalle La Sal Mountains "Montagne La Sal" ad est alle Henry Mountains "Montagne 
Henry" ad ovest si estende per circa un quarto dell'intero Stato dello Utah!  La zona The Needles si trova ad est 
della confluenza tra i fiumi Green e Colorado (punto d'incontro dei due fiumi). Questa zona, di circa 122 
chilometri/76 miglia a sud-est di Moab, è conosciuta per la forma delle rocce che sono appunto chiamate "needles" 
cime rocciose di colore arancione intercalate da linee bianche.  
La zona comprende numerosi archi, guglie rocciose, canyon e le rovine con iscrizioni su roccia delle popolazione 
indiane preistoriche. La zona più remota del Canyonlands National Park “The Maze” è caratterizzata da canyon a 
forma di labirinto, con rocce alte e pinne sabbiose variopinte. Questa zona si trova ad ovest dei fiumi ed è 
accessibile attraverso la Hans Flat Ranger Station "Stazione della Guardia Forestale di Hans Flat," a circa 130 
chilometri/81 miglia a sud del paese di Green River. Canyonlands è conosciuto in tutto il mondo per il ciclismo e le 
escursioni in montagna, le discese lungo il fiume con i gommoni, e soprattutto le escursioni con la Jeep. Se non 
possedete un veicolo a quattro ruote motrici, potete noleggiare una Jeep a Moab che vi trasformerà, per uno o due 
giorni, in un intrepido avventuriero.  
Le entrate principali al Canyonlands National Park si trovano a 57 chilometri a nord-ovest di Moab e a 130 
chilometri a sud-ovest di Moab.  
I centri turistici nelle zone dell'Island in the Sky e di Needles sono aperti tutto l'anno, con orario ridotto durante 
l'inverno. Nel parco c’è un ufficio per le prenotazioni, aperto dal Lunedì al Venerdì, accetta prenotazioni e rilascia 
permessi per gli escursionisti, il noleggio delle Jeep, i campeggi organizzati, e altri usi speciali. 

 

14°giorno Moab – Mesa Verde                Km 200,00 
Prima colazione libera, partenza da Blanding per la Mesa Verde, arrivo e sistemazione nelle 
camere riservate del Far View Lodge. Cena libera e pernottamento. 

  
Il Mesa Verde è un Parco Nazionale che si trova nello Stato del Colorado, tra prati verdi e animali al pascolo, dopo il 
forno in mezzo al deserto di Moab. In questo parco non si va tanto per ammirare i paesaggi offerti dalla natura ma 
piuttosto per osservare le rovine lasciate dagli Anasazi, una tribù che ha popolato questa regione dal 600 D.C. al 
1200 D.C. circa, scomparendo poi misteriosamente.  



 
 

Il parco conta più di 4000 siti archeologici e al suo interno si possono osservare numerosi nuclei di casette, alcuni 
ben conservati e altri purtroppo caduti in rovina, costruite sotto le "cliff" queste residenze offrivano alla 
popolazione un luogo dove vivere e  potersi facilmente riparare dal sole, dalla pioggia, dal vento, eccetera…davvero 
ingegnosi! La visita a piedi più lunga (circa 1 ora tra andare, tornare e perlustrare la zona) è stata quella alla Spruce 
Tree House (il nucleo di casette meglio conservato di tutto il parco), insediamento che si raggiunge su comodo 
sentiero dai dintorni del piccolo Chapin Mesa Archeological Museum in circa 15 minuti. Il sentiero scende per una 
trentina di metri fino ad arrivare di fronte al sito archeologico, il giro completo è lungo circa 1 chilometro. 
Consigliata la visita alla Spruce Tree House, ne abbiamo approfittato per visitare il museo dove abbiamo appreso 
qualche informazione in più sulla tribù degli Anasazi ad esempio cosa erano soliti mangiare, quali attrezzi 
utilizzavano nella vita quotidiana (utensili domestici, armi per la caccia, gioielli, abiti), come facevano a raccogliere 
l’acqua e altro ancora, tutto interessante. Il parco è molto esteso e per percorrere la strada principale che va da 
cima a fondo ci si impiega una buona oretta. Le costruzioni di maggior importanza e grandezza sono quattro: Spruce 
Tree House, Cliff Palace (il più famoso del parco), Balcony House e Long House, la è prima visitabile in maniera 
indipendente durante i mesi estivi, le altre invece si possono raggiungere solo per mezzo di visite guidate dai 
rangers e a pagamento, bisogna arrampicarsi su alcune scalette dato che le case sono sotto delle rocce non sempre 
di facile accesso. 

  

15°giorno Mesa Verde - Bluff                 Km 140,00  
Prima colazione libera, partenza da Mesa Verde per Bluf, arrivo e sistemazione nelle camere 
riservate del Desert Rose inn & cabins. Cena libera e pernottamento. 
 

16°giorno Bluf – Monument Valley – Tuba City            Km 269,00 

 
La Monument Valley si trova nell’estremità meridionale dello Stato dello Utah, poco distante sia dal confine con 
l’Arizona ( e dalla città di Kayenta da cui è facilmente raggiungibile) che con quello del Colorado e del New Messico. 
A causa della sua posizione geografica la zona gode di un clima caldo durante tutto l’arco dell’anno e si consiglia di 
effettuare la visita nelle ore meno calde. La Monument Valley è conosciuta per i grandi picchi di roccia rossa che da 
sempre hanno rappresentato un luogo ideale per il cinema western, che proprio qui grazie all’opera di John Ford, 
che scelse questo luogo ad iniziare dallo “storico” Ombre Rosse, per girare alcuni dei capitoli più gloriosi del genere. 
La regione è ancora abitata dagli Indiani Navajo e questo rappresenta un ulteriore attrazione della Monument 
Valley, in quanto permette di ammirare da vicino alcuni villaggi, la loro vita quotidiana e di acquistare qualche 
oggetto di artigianato di questo glorioso popolo che ancora vive secondo le antiche tradizioni. 

 
17°giorno Tuba City - Grand Canyon               Km 138,00  

Prima colazione libera, partenza dalla Monument Valley per il Grand Canyon, arrivo e 
sistemazione nelle camere riservate del Canyon Plaza Resort.  Cena libera e pernottamento. 

 
 



 
 

18°giorno Grand Canyon - Sedona               Km 182,00  
Prima colazione libera, partenza dal Gran Canyon per Sedona, arrivo e sistemazione nelle 
camere riservate del Sedona Super 8 Motel. Cena libera e pernottamento. 

 
 

19°giorno Sedona - Phoenix                 Km 198,00  
Prima colazione libera, partenza da Sedona per Phoenix, arrivo a Phoenix, e sistemazione nella 
camera riservata del Crowne Plaza PHX Airport, cena libera e pernottamento. 

 

20°giorno Prima colazione libera, trasferimento in aeroporto, riconsegna auto presso la locale stazione 
Alamo in Aeroporto, quindi partenza con volo Dela DL 1092 alle ore 11:40 per New York YFK, 
dove l’arrivo è previsto per le ore 19:29, trasferimento alla sistemazione prevista, cena libera e 
pernottamento. 

 

21° – 26° giorno Soggiorno a New York. Giornate a disposizione. Cene libere e pernottamento. 
 

27° giorno Ultimo giorno di soggiorno a New York, in serata trasferimento in aeroporto e partenza da 
New York JFK con volo AF 11 alle ore 21:50 per Parigi CDG. Pasti e pernottamento in volo.   

 

28° giorno Arrivo a Parigi previsto per le ore 11:10, coincidenza con volo AF 1176 alle ore 13:20 per 
Venezia, dove l’arrivo è previsto per le ore 15:00. Fine dei servizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  


