
È ormai pomeriggio inoltrato
- ore 17,46 -

quando arriviamo sul

Grand Canyon
ci affrettiamo subito a scattare
alcune foto, approfittando
dell’ultima luce prima del

tramonto



9° giorno - Sabato 17 Novembre 2007

Grand Canyon

Iniziamo il giro lungo il
lato Sud del
Grand Canyon



Il paesaggio è ancora avvolto dalle
nebbie mattutine



Il Grand Canyon visto in
vari orari del giorno

Un po’ di geologia

Il tempo oggi
17 Novembre



Il Grand Canyon visto
dall’alto





Emilio fa l’equilibrista.
In realtà Emlio si è trovato un po’ in
difficoltà, perchè il percorso non si è
dimostrato così semplice come poteva

sembrare dalla “terraferma”



Sembra proprio di
essere sul tetto del

mondo

Non mancano le
note di storia.

Si riesce a vedere un tratto
di fiume con le rapide



Lungo il percorso ci sono molti
punti di sosta, non ce ne facciamo scappare nemmeno uno per riuscire

a fotografare il Grand Canyon da ogni angolazione

Ancora rapide







La Watchtower





Panorama dalla torre



Non potevamo farci scappare
l’occasione per fare un volo sopra il

Grand Canyon

Il nostro velivolo: un Deaviland.
Abbiamo fatto le operazioni di

imbarco in piena regola con tanto
di check-in, ci hanno persino pesati
per una giusta distribuzione del

peso a bordo

Pilota e copilota, prima del decollo,
fanno i dovuti controlli





Ad un certo momento mi è venuto
il mal d’aria e ho dovuto smettere
di fare foto, così prendo in prestito

alcune foto di Emilio



... e dopo l’atterraggio
l’immancabile foto di gruppo

È stato un volo stupendo
(lo sapevo che non mi sarei

sentita bene)
ma ne è valsa la pena.



Anche questa sera
abbiamo avuto uno
splendido tramonto

Continuiamo il giro
lungo il Grand
Canyon



Alla stazione di Williams è
in partenza il treno per il
Grand Canyon con i turisti

domenicali

10° giorno
Domenica 18 Novembre 2007

Williams

È l’ultimo giorno, ci sarebbero
ancora un sacco di cose da vedere,
d’altra parte l’America è vastissima
e con tante bellezze naturali da
vedere, penso che non basterebbe
una vita. Ma come si fa a ripartire
senza fare una capatina alla mitica

Route 66



Ferme in stazione ci sono anche
due locomotive d’epoca tirate a
nuovo e già con gli addobbi

natalizi



Il capostazione,
sembra più uno sceriffo

del vecchio West con tanto di
pistola alla cintura.

Il macchinista del treno in partenza
ci saluta amichevolmente

Due cowboy, in pieno stile
John Waine

Si respira già aria di Natale



Abbiamo iniziato il nostro tour visitando
l’osservatorio di Mount Graham con
strumentazione all’avanguardia,

terminiamo con un osservatorio storico:

il Lowell Observatory di Flagstaff



Il sentiero celeste

Il Mausoleo di
Percival Lowel





Il sedile a saliscendi per poter
lavorare più comodamente

L’interno della cupola e il telescopio
usato da Lowel





Il museo
dell’Osservatorio



C’è una bacheca dedicata all’italiano
Schiaparelli

... e dopo questa ultima visita,
abbiamo solo il tempo per arrivare a Phoenix, per il
viaggio di rientro. Riportiamo le auto alla Hertz e poi
di corsa in aeroporto in tempo per prendere il
Volo BA 288 ore 19,40 per Londra Heathrow.

11° giorno
Lunedì 19 Novembre 2007
arrivo a Londra alle ore 12,30,

coincidenza per Milano alle ore 15,00 Volo BA 568
Arrivo a Mlano Linate ore 17,55.

È stato un viaggio intenso, senza un attimo di sosta,
pieno di emozioni e con dei compagni meravigliosi.

Un viaggio che avrò sempre nel cuore.
E se dovessi dimenticare qualche particolare,
questo album mi sarà certamente d’aiuto per

rivivere ogni istante di questa stupenda avventura












