
Gli impianti elettrici sono
molto caotici ed è

veramente difficile fare foto
non disturbate da fili

7° giorno - Giovedì

15 Novembre 2007
l’albergo di Moab non si è

dimostrato all’altezza degli altri, il
panorama circostante, con i colori
dell’autunno, è però molto bello.

Anche oggi sarà una giornata
entusiasmante.

Visiteremo l’Arches National Park



La Main Street di Moab

Un motel molto particolare

Tipico scuolabus americano



Il Little Colorado
(poco fuori Moab)

cavi elettrici e funi di
traino disturbano la

bellezza del panorama



Arches National Park
restiamo subito incantati dalla bellezza e dalla grandiosità del panorama

Pietre in equilibrio molto precario,
sembra debbano cadere da un

momento all’altro



Questa pietra sembra un Moai
dell’Isola di Pasqua

Il tempo e le intemperie
hanno scolpito forme

strane e a volte bizzarre.





Chissà per quanti anni questi massi
riusciranno ancora a resistere prima di

franare anche loro al suolo

Questo insieme di
rocce è chiamato

“Il Giardino
dell’Eden”

La Balanced Rock
simbolo dell’Arches National Park





Delicate Arch



sembra un mascherone delle tragedie
greche

Davanti al
Delicate Arch





Neve sulle cime delle
montagne all’orizzonte



The Needles
(gli aghi)







Il magnifico

Landscape Arch



Dopo il bellissimo scenario
dell’Arches National Park,

ci spostiamo verso l’albergo
di questa sera,

attraversando la zona di

Canyonlands National

Park

Island in the Sky

District



Tramonto al
Canyonlands National Park



Con il contributo di Giorgio una bellissima foto,
...attorno a noi solo il cielo...

e che dire della Luna?



8° giorno - Venerdì

16 Novembre 2007
L’albergo si trova in una
posizione incantevole,

appena si esce dalla
camera si può subito

ammirare lo spettacolo
dell’alba sulla

Monument Valley

Il Goulding’s Hotel



Ad alcune formazioni
hanno dato nomi di

fantasia, queste tre guglie
sono chamate
Le Tre sorelle

La Monument Valley



La natura ha dato il
meglio di sè per creare

questo stupendo
scenario





Una spettacolare finestra
sulla Monument Valley

Un masso in equilibrio
molto precario



Il grande Monolite della
Monument Valley



Navajo Natural Park



Un antico villaggio Navajo





Capanna in fango stile
Navajo,

un vecchio carro e
impronte di un piccolo

dinosauro


