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Da Las Vegas, nel Nevada, al Bryce Canyon National Park, nello Utah

4 ore e 12 minuti/403 km

Da Moab, nello Utah, a Page, in Arizona

4 ore e 26 minuti/439 km

Dal Bryce Canyon National Park a Moab, nello Utah

Da Page, in Arizona, allo Zion National Park, nello Utah

Da Lake Mead NRA a Hoover Dam, tra Arizona e Nevada

4 ore e 20 minuti/403 km
2 ore e 23 minuti/191 km
3 ore e 9 minuti/313 km

PAGE

LAS VEGAS, NEVADA
Iniziate la vostra avventura sotto le luci al neon di
Las Vegas, un’oasi nel deserto del Nevada meridionale.
Perderete la cognizione del tempo lungo la strada Strip,
dove i resort a tema molto elaborati offrono moltissime
opportunità, tra cui casinò aperti 24 ore al giorno,
opzioni di ristorazione innovative con chef famosi e una
varietà di spettacoli e concerti con star leggendarie.
Sia che scegliate di soggiornare in un hotel di lusso,
sia che optiate per una sistemazione più semplice, il
divertimento è alle porte. Se amate lo shopping esclusivo,
preparatevi a passeggiare per i centri commerciali
The Forum Shops at Caesars, The Shops at Crystals
e Via Bellagio. Per acquisti più economici, andate a
nord alla fine della strada Strip, al Fashion Show Mall
o al Las Vegas Premium Outlets. Per un’esperienza
unica, visitate il Downtown Container Park, un centro
all’aperto con boutique, ristoranti, bar e musica dal vivo.
A meno di un’ora dallo sfarzo e dal fascino di Las Vegas,
la Valley of Fire State Park offre attrazioni spettacolari
di natura molto diversa. Presso il parco statale più antico
del Nevada potrete osservare fantastiche formazioni di
arenaria di oltre 150 milioni di anni, antiche incisioni
rupestri e moltissima fauna selvatica. Molti degli animali
del parco, tra cui lince rossa, lepre americana e coyote,
sono animali notturni, ma attribuiscono un significato
del tutto diverso a “vita notturna”.
Sistemazione: Las Vegas, Nevada

Fremont Street, Las Vegas

Bryce Canyon, Utah

DA LAS VEGAS, NEL NEVADA, AL BRYCE CANYON NATIONAL PARK, NELLO UTAH
4 ore e 12 minuti/403 km

Oggi dirigetevi al Bryce Canyon National Park attraversando
la Virgin River Gorge e l’anfiteatro naturale del Cedar Breaks
National Monument. Una volta arrivati al Bryce Canyon,
percorrete le 38 miglia (61 km) del percorso panoramico del parco
per ambientarvi e scegliere in quale punto tornare per ammirare
il paesaggio o fare una camminata. Non perdetevi un’escursione
al grande Bryce Amphitheater. Questo impressionante
paesaggio naturale si trova sotto il sentiero escursionistico Rim

Trail ed è ricco di hoodoo, alte formazioni rocciose a spirale dai
colori accesi. Pianificate di trascorrere diversi giorni nel parco,
in modo da godervi sia l’alba sia il tramonto, fotografando la
vista da punti panoramici, come Sunrise Point, Sunset Point,
Inspiration Point e Bryce Point. Rimanete anche quando fa
buio per osservare il vasto cielo notturno stellato.
Sistemazione: Panguitch/Bryce Area, Utah

Turret Arch in Moab, Utah

DAL BRYCE CANYON
NATIONAL PARK A MOAB,
NELLO UTAH
4 ore e 20 minuti/403 km

Viaggiate attraverso il Capitol Reef National
Park, famoso per le sue formazioni a cupola
in arenaria bianca e per gli imponenti
monoliti della “Cathedral Valley” (“Valle della
Cattedrale”). Nell’Arches National Parks
si trovano oltre 2.000 archi naturali, di cui
molti accessibili grazie a una serie di sentieri
escursionistici di tutti i livelli. Moab si trova
nel punto in cui confluiscono i fiumi Colorado
e Green ed è un epicentro del rafting, quindi
potreste desiderare di fermarvi più a lungo
ed esplorare l’area.
Sistemazione: Moab, Utah

Antelope Canyon, Arizona

DA MOAB, NELLO UTAH,
A PAGE, IN ARIZONA
4 ore e 26 minuti/439 km

Oggi esplorate il Canyonlands National Park, scavato
dal fiume Colorado e caratterizzato da un impressionante
paesaggio desertico di altopiani e canyon, prima di
visitare il Natural Bridges National Monument con tre
ponti naturali visibili dal Bridge View Drive o dai sentieri
escursionistici che portano ai ponti stessi. Il Monument
Valley Navajo Tribal Park è noto per le imponenti
collinette in arenaria ed è stata la location di molti film
di Hollywood. La vicina città di Page, Arizona, a metà sul
confine tra Utah e Arizona, è la porta di accesso al lago
Powell, famoso per le case galleggianti, la pesca, il kayak
e il rafting. Pianificate una visita ai canyon Antelope
e Navajo, al Rainbow Bridge National Monumente
all’Horseshoe Bend, uno dei meandri più fotografati del
fiume Colorado. Per un’esperienza davvero memorabile,
prendete un elicottero o una mongolfiera e osservate
il tutto dall’alto. Prolungate il vostro soggiorno qui per
godervi le molte attività disponibili.
Sistemazione: Page, Arizona

DA PAGE, IN ARIZONA, ALLO
ZION NATIONAL PARK, NELLO UTAH
2 ore e 23 minuti/191 km

Lo Zion National Park è famoso per le sue ripide scogliere rosse, i canyon e le imponenti
formazioni rocciose, nonché per le cascate e i fiumi. Un’escursione lungo il fiume Virgin per
esplorarne le cascate e i giardini pensili è un’esperienza da non perdere, così come una
camminata attraverso le acque della sezione più bassa dello Zion Canyon, con pareti alte 1.000
piedi (300 metri) e il fiume che misura appena 20-30 piedi (dai sei ai nove metri). Quest’area
è amata dai fotografi di tutti i livelli per la sua affascinante luce e struttura. Se siete fortunati,
potreste riuscire a vedere alcuni degli animali selvatici del parco, tra cui il condor della
California, il puma e la pecora delle Montagne Rocciose. Un percorso panoramico di cinque
miglia (otto km) lungo la Kolob Canyons Road consente ai visitatori di ammirare i canyon
cremisi e i fantastici punti d’osservazione.

DA LAKE MEAD NRA
A HOOVER DAM, TRA
ARIZONA E NEVADA
3 ore e 9 minuti/313 km

Tornando a Las Vegas, esplorate il Lake
Mead National Recreation Area e
la spettacolare diga di Hoover, con
sentieri fantastici che portano alla base
della diga o a sorgenti naturali di acqua
calda. Potrete dedicarvi ad attività
adatte a tutti e per ogni età.
Sistemazione: Las Vegas, Nevada

Sistemazione: Springdale/Zion Area, Utah
Dal Desert Pearl Inn allo Zion National Park, nello Utah

Per maggiori spunti e idee di viaggio negli Stati Uniti: VisitTheUSA.com

