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I PARCHI NAZIONALI E LA CULTURA DEGLI INDIANI D’AMERICA

Da Phoenix al Grand Canyon National Park, in Arizona   3 ore e 30 minuti/360 km

Dal Grand Canyon National Park, in Arizona  4 ore e 15 minuti/410 km 
al Mesa Verde National Park, in Colorado      

Dal Mesa Verde National Park, in Colorado, a Chinle, in Arizona     2 ore e 30 minuti/241 km

Da Chinle a Phoenix, in Arizona     5 ore/473 km
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MESA VERDE NATIONAL PARK

PHOENIX

GRAND CANYON  
NATIONAL PARK



Sistemazione: Phoenix, Arizona

PHOENIX, ARIZONA
Giorno 1

Iniziate il vostro tour esplorativo dell’area di Phoenix 
con un giro in mongolfiera e osservate lo splendore 
del sottostante deserto di Sonora. Grazie al sole e alle 
numerose bellezze naturali, Phoenix è un paradiso per 
i golfisti: nell’area sono presenti oltre 200 campi dove è 
possibile giocare per un giorno o due. I diversi sentieri del 
Desert Botanical Garden sono una grande occasione per 
gli amanti della natura che desiderano esplorare la flora e 
la fauna caratteristiche del deserto del sud-ovest. Se siete 
interessati alla cultura e all’arte degli Indiani d’America, 
dirigetevi all’Heard Museum, che ospita oltre 44.000 
oggetti. Per ammirare la spettacolare vista delle montagne, 
guidate lungo la Summit Road fino al Dobbins Lookout, 
nel South Mountain Park. Coloro in cerca di attività 
fisica e avventura possono mettersi alla prova con due 
impegnativi sentieri sulla vetta della Camelback Mountain 
color ruggine, nell’Echo Canyon Recreation Area. Gli 
amanti dello shopping apprezzeranno le occasioni in uno 
degli outlet della zona o negli esclusivi negozi del Biltmore 
Fashion Park. Nelle vicinanze, visitate le antiche strutture 
dei Pueblo e scoprite la storia degli agricoltori preistorici 
presso l’Hohokam Pima National Monument e il Casa 
Grande Ruins National Monument a Coolidge.

Desert Botanical Garden, Arizona



Grand Canyon National Park, Arizona

DA PHOENIX AL GRAND CANYON NATIONAL PARK, IN ARIZONA

Abitazione rupestre degli antichi Pueblo risalente al 1200 circa, il 
Montezuma Castle National Monument comprende una struttura a 
cinque piani costruita dagli indigeni Sinagua, in grado di ospitare 50 
persone. Sedona è da sempre considerata un’oasi spirituale per il gran 
numero di guaritori e artisti che ci vivono. Flagstaff, sulla famosa Route 
66, è spesso definita la “Strada madre” degli Stati Uniti. Sedona e Flagstaff 
sono destinazioni imperdibili sulla strada per il Grand Canyon National 

Giorno 2 

Park. Pochi luoghi possono eguagliare la meravigliosa bellezza naturale 
del maestoso Grand Canyon, profondo 1,6 km e largo fino a 29 km. Il 
South Rim, di più facile accessibilità, è aperto tutto l’anno. Ammirate i 
paesaggi del parco in macchina, autobus, elicottero, su un mulo, facendo 
rafting o a piedi.

Sistemazione: Tusayan o area sud del Grand Canyon, Arizona

3 ore e 30 minuti/360 km



DAL GRAND CANYON NATIONAL PARK, IN ARIZONA  
AL MESA VERDE NATIONAL PARK, IN COLORADO

Scoprite le imponenti “sculture” in pietra arenaria del Monument Valley 
Navajo Tribal Park, famosa ambientazione di molti film western; poi 
recatevi in Colorado e visitate il Canyons of the Ancients National 
Monument, che comprende oltre 6.000 siti archeologici delle culture dei 
Pueblo e degli Indiani d’America. Proseguite il vostro viaggio nella storia 
con una visita al Mesa Verde National Park, famoso per le abitazioni 
rupestri ben conservate degli antichi Pueblo e il Cliff Palace, il più grande 

Giorno 3 

insediamento del Nord America, contenente 150 stanze. Scoprite la 
collezione museale del parco composta da oltre 3 milioni di oggetti o 
camminate per ammirare alcune delle viste più spettacolari dei canyon e 
del paesaggio.

Sistemazione: Cortez, Colorado

Mesa Verde National Park, Colorado

4 ore e 15 minuti/410 km  



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

Route 66, Petrified Forest National Park, Arizona

DAL MESA VERDE NATIONAL PARK, IN COLORADO 
A CHINLE, IN ARIZONA DA CHINLE A PHOENIX, IN ARIZONA
Giorno 4 Giorno 5

La prima destinazione della giornata è il Chaco Culture National Historic Park, 
considerato una delle patrie antiche più importanti sia degli Hopi che dei Pueblo. 
Fermatevi al Navajo Nation per scoprire la cultura e l’arte presso il Hubbell Trading 
Post National Historic Site in Arizona, quindi proseguite verso il Canyon de Chelly 
National Monument, abitato per quasi 5.000 anni. Con un ranger del parco o una 
guida Navajo, esplorate il paesaggio dei canyon e le antiche rovine degli insediamenti 
dei Pueblo e dei Navajo.

Situato lungo la famosa Route 66, il Petrified Forest National Park è 
noto per i fossili, soprattutto di alberi caduti, risalenti al periodo Triassico, 
circa 200 milioni di anni fa. I panorami che osserverete durante le escursioni 
in sentieri frastagliati, le gite in bicicletta o i giri in macchina comprendono 
punti d’osservazione su promontori, collinette, rilievi hoodoo e petroglifi 
(incisioni rupestri).

Sistemazione: Chinle, Arizona Sistemazione: Phoenix, Arizona

2 ore e 30 minuti/241 km 5 ore/473 km


