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MERAVIGLIE GEOLOGICHE

Da Salt Lake City, nello Utah, al Grand Teton National Park, nel Wyoming 4 ore e 43 minuti/450 km
Dal Grand Teton National Park, nel Wyoming,  38 minuti/48 km 
allo Yellowstone National Park, tra Montana, Wyoming e Idaho
Dallo Yellowstone National Park, tra Wyoming, Montana 5 ore e 15 minuti/508 km 
e Idaho, a Twin Falls, nell’Idaho
Da Twin Falls, nell’Idaho, a Salt Lake City, nello Utah 3 ore e 12 minuti/352 km
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SALT LAKE CITY, UTAH
Temple Square è l’attrazione principale di Salt Lake City ed è 
dedicata alla religione fondatrice della città, la Chiesa mormone. 
Ammirate l’architettura restaurata oppure fate un giro in tram per 
scattare foto fantastiche della piazza di quattro ettari (40.000 m²) 
e di altri luoghi della città. Passeggiate lungo i giardini botanici e 
l’arboreto del Red Butte Garden, ad accesso gratuito. Scoprite 
la famosa neve polverosa dello Utah nella Wasatch National 
Foresto o avventuratevi in una veloce discesa con il bob presso 
lo Utah OlympicPark, dove potreste assistere all’allenamento 
degli atleti olimpionici. Una visita al Great Salt Lake (Gran Lago 
Salato) durante l’estate è un’occasione da non perdere: l’acqua è 
talmente salata che potrete galleggiare sulla superficie. 

Sistemazione: Salt Lake City, Utah

DA SALT LAKE CITY, NELLO UTAH,  
AL GRAND TETON NATIONAL PARK,  
NEL WYOMING

Viaggiate verso nord per il Grand Teton National Park. Situato 
nella parte nord-occidentale del Wyoming, il parco comprende 
la catena montuosa Teton Range, la vetta del monte Grand 
Teton e la valle, nota con il nome “Jackson Hole”. Conosciute 
localmente come le “montagne dell’immaginazione”, l’area offre 
laghi di acqua blu cristallina, un’ampia varietà di fauna selvatica 
e oltre 200 miglia (322 km) di sentieri per escursionismo, ciclismo 
e motoslitta. 

Sistemazione: Jackson Hole o Teton Village, Wyoming

Salt Lake City, Utah

4 ore e 43 minuti/450 km



DAL GRAND TETON NATIONAL PARK, NEL WYOMING,  
ALLO YELLOWSTONE NATIONAL PARK, TRA MONTANA, WYOMING E IDAHO

La strada John D. Rockefeller Memorial Highway collega il 
Grand Teton National Park allo Yellowstone National Park. 
Distendendosi per oltre 3.500 miglia quadrate (9.605 km2) e 
tre stati, lo Yellowstone National Park, primo parco nazionale 
degli USA, si trova sopra una zona vulcanica con una notevole 
attività geotermica. Portatevi il pranzo, trovate un posto in cui 
sedervi e mangiate in attesa della prossima eruzione dell’Old 
Faithful, un geyser che erutta acqua calda circa 17 volte al 
giorno. Mentre siete in zona, fermatevi all’Old Faithful Inn, 
considerata la struttura a capanna più larga del mondo, che 

fu costruita nel 1904 con materiali locali. Mentre esplorate 
il parco, rimanete sulle passerelle di legno e sui sentieri 
contrassegnati per osservare altre meraviglie naturali, come 
sorgenti di acqua calda, geyser e piscine. Probabilmente, 
durante le escursioni a piedi o in mountain bike su uno dei 
numerosi sentieri sperduti del parco, incontrerete degli animali 
selvatici, tra cui lupi, wapiti, bisonti, orsi e alci. Questo parco 
è talmente grande e offre così tanto da vedere che una notte 
non è sufficiente, pertanto pianificate un soggiorno più lungo.

Sistemazione: Yellowstone Area, Montana/Wyoming

Grand Teton National Park

38 minuti/48 km



DALLO YELLOWSTONE NATIONAL PARK, TRA WYOMING, MONTANA  
E IDAHO, A TWIN FALLS, NELL’IDAHO

Viaggiate attraverso l’Idaho fino ai crateri del Moon National Monument and Preserve 
nella pianura del fiume Snake. Il magico paesaggio vulcanico comprende enormi flussi di 
lava che testimoniano le violente eruzioni avvenute oltre 2.000 anni fa. Appena fuori Twin 
Falls, l’Hagerman Fossil Beds National Monument custodisce i fossili dei cavalli più antichi 
degli USA e quelli di molti altri animali, tra cui mastodonte, smilodonte e orso. Osservate 
alcuni di questi reperti presso il centro visitatori.

Sistemazione: Twin Falls, Idaho

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

DA TWIN FALLS, NELL’IDAHO,  
A SALT LAKE CITY, NELLO UTAH

Prima di tornare a Salt Lake City, visitate il Gold Spike 
National Historic Site, dedicato al completamento 
della prima ferrovia transcontinentale. Pianificate una 
visita estiva di sabato per assistere alla rievocazione del 
“Driving of the Last Spike” (la “posa dell’ultimo chiodo”).

Sistemazione: Salt Lake City, Utah 

Yellowstone National Park

3 ore e 12 minuti/352 km5 ore e 15 minuti/508 km


