Delia Nuvolari & Fabio Straface
..noi negli Usa !!! Come with us!!

Los Angeles

Los Angeles è Hollywood, Beverly Hills, Melrose Place, Santa Monica e Malibù…tante città in
una grande metropoli che incarnano il sogno americano che è dentro di noi. Vivere Los Angeles
vuol dire calarsi nei panni degli attori che abbiamo ammirato nei film più famosi; fare shopping
a Rodeo Drive, girare fra le lussuose ville di Beverly Hills per poi toccare con mano le impronte
dei divi lasciate sui marciapiedi di Hollywood. E ancora vive il sogno californiano sulle spiagge di
Santa Monica con i suoi baywatch, vedere, vedere i giovani che pattinano o corrono sul
lungomare, spostarsi a Malibù per ammirare gli esperti di windsurf ed aspettare il tramonto
sull’oceano.

Las Vegas

….… capoluogo della contea di Clark nello stato del Nevada….ma di questo sono tutti allo
scuro !!!! È famosa per essere la capitale del divertimento, dello shopping e del gioco
d'azzardo. Dove sulla "Strip", si susseguono gli sfavillanti e prestigiosi hotel , spesso scenario
dei film più conosciuti.

Grand Canyon

Il Parco nazionale , si trova nello stato dell'Arizona. È stato istituito il 26 febbraio 1919.
All'interno del parco si trova il Grand Canyon, una gola del Fiume Colorado, considerata una
delle meraviglie naturali del mondo. Il parco si estende per 4927 km² . Il Grand Canyon si è
formato per l'erosione esercitata dal fiume Colorado nel corso di milioni di anni, è una tappa
d'obbligo per chi vuole ammirare le bellezze dell'Ovest: una gola lunga più di 350 Km e
profonda fino a 2000 m. e vi scorre il fiume Colorado per circa 450 Km dei suoi 2300 Km di
percorso, formando una settantina di cascate. Si possono visitare entrambi i versanti, North
Rim e South Rim, sebbene il primo sia chiuso d'inverno per via della neve. Distano una media di
15 Km in linea d'aria ma ben 320 in automobile..

Page / Lake Powell
Il Lake Powell è uno dei più grandi laghi artificiali degli Stati Uniti.
In realtà, dove oggi si possono ammirare le acque del lago, un tempo si potevano contemplare
gli scenari tipici dei canyon scavati nell’altopiano del Colorado. Solo nel 1957, a seguito della
costruzione della diga di Glen Canyon, le acque invasero le strettissime gole del canyon creando
l’attuale Lago Powell. Per visitare la zona, l’ideale è soggiornare nella cittadina di Page.
Questa località è situata in una posizione spettacolare, sull’altopiano del Colorado, vicinissima
al Lake Powell, che domina dall’alto. La cittadina offre alcuni Bed&Breakfast, numerosi motel e
alberghi, alcuni campeggi. A Page non perdetevi lo spettacolo di danza Navajo, gratuito che si

tiene davanti alla City Hall. Da non perdere anche una gita in barca.
E’ bellissimo scoprire come ogni gola, fiordo, ansa del lago è diversa dall’altra, scoprire i colori
delle rocce e le conformazioni naturali veramente spettacolari.

Bryce Canyon
Il Parco , prende il suo nome da Ebenezer Bryce, un immigrato scozzese che si trasferì nella
valle nel 1875, si trova a una quota compresa tra i 2000 e i 2800 metri di altezza circa.
Il parco si è formato dall'erosione di diversi agenti atmosferici (acqua, ghiaccio e sbalzi
climatici) durante il corso dei secoli sulla sua particolare roccia calcarea e arenaria,
modellandola in migliaia di guglie, pinnacoli e labirinti, che vengono chiamati "Hoodoos" e che
rendono unico questo parco nazionale. Queste conformazioni eccentriche e stravaganti con
forme e colori diversi, formano una specie di grande anfiteatro. I giochi di luce durante il
giorno non solo ne cambiano il colore ma sembrano anche mutarne le forme .

Sequoia National Park
Il Sequoia National Park è stato istituito nel 1980 con lo scopo di preservare la sequoia giganti
della Sierra Nevada, compreso il Generale Sherman, il più grande albero della Terra. L'area
protetta dai due parchi è un susseguirsi di cime maestose, di gole profonde, di laghi, di fiumi, di
prati alpini e di splendide foreste. Contiene al suo interno il Monte Whitney (4.421 metri sul
livello del mare), il monte più alto degli Stati Uniti escludendo l'Alaska e le Hawaii.

San Francisco

E’ una città statunitense, la quarta della California per numero di abitanti. Una attuale stima la
colloca al dodicesimo posto fra le città più popolose degli Stati Uniti d'America e allo stesso
tempo al secondo posto per densità di popolazione, dietro solo a New York. Al giorno d'oggi, è
una popolare meta di molti turisti internazionali, ed è conosciuta per la sua fresca nebbia
estiva, per le sue ripide colline, per la sua vivacità culturale e il suo eclettismo architettonico,
che affianca stile vittoriano e architettura moderna, per i suoi famosi paesaggi, incluso il
Golden Gate Bridge, per i suoi taxi e per Chinatown. Per tutte queste caratteristiche è
considerata tra le più "europee" delle metropoli americane

…..Grazie di aver fatto parte del nostro sogno !!!

