L’America del Nord ha una ricchezza incredibile di Parchi Nazionali ed attrazioni naturali e
offre possibilità infinite per poter godere di tali spettacolari spazi aperti. I Parchi Nazionali
lasciano il viaggiatore letteralmente a bocca aperta offrendo la possibilità di avventure
che non si dimenticheranno mai. Gli USA hanno milioni di ettari di territorio protetto dove
è possibile vedere un orso nel suo ambiente naturale, lo sgorgare di un geyser o ammirare
la maestosità del Grand Canyon. È possibile prender parte a molte attività quali il kayak, il
rafting o la canoa, per un’ora, un giorno o una settimana o semplicemente prendere una
macchina fotografica e immortalare i momenti magici della vacanza. La foresta pluviale
temperata del Pacifico nord-occidentale, i fiumi ricchi di salmoni, i laghi incredibilmente
colorati, la maestà imponente delle Montagne Rocciose lasciano senza parole al cospetto
della loro incredibile bellezza naturale. I canyon più profondi, le cime più alte, le
verdeggianti foreste ed i deserti incontaminati sono in attesa di essere scoperti. Vulcani,
geyser, formazioni rocciose mozzafiato in
tutte le tonalità premieranno il viaggiatore
intrepido, che conserverà foto e ricordi di una
vacanza resa incredibile grazie all’esplorazione
di questi incredibili Parchi Nazionali. I Parchi di
Yellowstone, Yosemite, Monument Valley,
Grand Canyon, Arches, Bryce Canyon, Mesa
Verde, le Montagne Rocciose e le centinaia di
altri luoghi dai nomi familiari sono in attesa di
essere visitati!

…Scopri quali sono i parchi che fanno per te!!!

Il Grand Canyon è uno dei fenomeni geologici più grandiosi. Scolpito
naturalmente dal fiume Colorado, questi si snoda per 450 km
attraverso un altopiano boscoso. Le gole frastagliate e scoscese
possono raggiungere fino a 1600 mt di profondità. Formate da strati
di colori variegati, esse corrispondono a tutti gli stadi della
formazione geologica. I due versanti che formano il Grand Canyon
distano 16 km in linea d’aria ma più di 450 km via terra. Da non perdere
assolutamente i panorami mozzafiato all’alba o al tramonto!

Scoperto nel 1868, il suo nome deriva dalla tribù indiana
“Uzumatis”. Situato nella parte occidentale della Sierra Nevada,
questo parco è una vera meraviglia della natura. Contraddistinto da
considerevoli differenze di altitudini, Yosemite offre una fauna
(orsi, daini) e una flora (sequoia, querce) molto varie. Al centro, la
Yosemite Valley è coperta da praterie e alberi lussureggianti. Da una
parte all’altra si ergono pareti di granito da cui precipitano cascate
meravigliose, soprattutto in primavera quando lo scioglimento
delle nevi le rende ancora più maestose

Situato nel cuore delle Rocky Mountains, il parco ricopre un altopiano circondato da montagne. È il più vecchio e
il più grande dei parchi naturali degli Stati Uniti. Ciò che attira è la sua originalità e la bellezza dei suoi molteplici
fenomeni vulcanici, come il geyser “Old Faithful” che entra in azione circa ogni ora. I fenomeni termali non sono la
sola attrazione del parco che offre al visitatore un paesaggio di montagne, laghi e fiumi pescosi. Yellowstone è la
più grande riserva animale degli Stati Uniti e l’orso ne è il portafortuna.

Scenario naturale di “Ombre Rosse” e di numerosi altri film
western, nella Monument Valley si innalzano enormi comignoli di
arenaria rossa, alti fino a 610 metri, resi ancor più fantastici all’alba
e al tramonto. L’area fa parte dell’immenso territorio indiano che
dal 1958, è divenuta riserva ufficiale Navajo. Non perdete
l’occasione di partecipare ad un’escursione su veicoli fuoristrada
che vi porterà alla scoperta di questo incedibile luogo.

Uno dei più piccoli ma più visitati parchi americani, lungo
soltanto 6 chilometri è un vero spettacolo di bellezza a tutte le
ore del giorno e della sera. Il parco offre incantevoli paesaggi
di labirinti, di gole, di guglie e pinnacoli scolpiti nella roccia. I
colori rosso e arancione si susseguono e cambiano di tonalità
con la luce del sole. Ammirerete un anfiteatro naturale di 32 km
di diametro. Fitte sono le foreste di pini e abeti abitate da
animali selvatici come la lince, il cervo e il cane della prateria.
Anche se avete già visitato il Grand Canyon, questo parco
merita davvero di essere ammirato

Nel 1849, alcuni pionieri in viaggio verso ovest, si addentrarono
per errore in questa vallata, molti di loro vi trovarono la morte,
da qui l’origine del suo nome “Valle della Morte”. In effetti
questa valle incassata al riparo dai venti a 86 metri sotto del
livello del mare, dove le temperature possono raggiungere i 57°
centigradi, offre bellissimi paesaggi di dune e rocce dai colori
meravigliosi, specialmente all’alba e al tramonto. Se deciderete
di attraversare la Death Valley il consiglio è quello di prevedere
una scorta d’acqua sufficiente e di fare il pieno alla vostra auto!

La terra dei giganti! Questo incredibile paesaggio testimonia
l’imponenza e le dimensioni della natura, di struggente bellezza e
diversità, imponenti montagne, colline, profondi canyon e vaste
caverne, ospitano gli alberi più grandi del mondo. The General
Grant Tree è l’unico essere vivente designato dal Congresso
americano come monumento nazionale. Questa Sequoia è un
memoriale vivente a ricordo di tutti gli americani, uomini e donne
che hanno dato la vita al servizio del loro paese.

Per i Navajos anziani, entrare in un posto come Antelope Canyon è come entrare in una cattedrale. Prima di entrare,
si fermano per una pausa di riflessione per essere certi di essere nel giusto stato d’animo e preparati con il giusto
rispetto, sicuri di entrare in armonia con madre natura e di essere in contatto con qualcosa di più grande di loro.
Una vera e propria esperienza spirituale. Molto tempo fa, branchi di antilopi pronghorn vagavano liberamente nei
pressi dell’Antelope Canyon.

