
BRYCE
CANYON

UTAH

DOVE SI TROVA:
IL PARCO SI TROVA CIRCA 26 MIGLIA A SUD EST DI PANGUITCH. LO SI PUÒ RAGGIUNGE

TRAMITE LA US-89 E LA SR-12 E 63. IL BRYCE, NONOSTANTE IL NOME, IN REALTÀ NON È UN
VERO E PROPRIO CANYON, SOMIGLIA PIÙ A UNA SERIE DI ANFITEATRI POPOLATI DA
PINNACOLI. IL PARCO È APERTO TUTTO L’ANNO. ESCURSIONI, VISITE TURISTICHE E

FOTOGRAFICHE SONO LE TRE ATTIVITÀ PRINCIPALI.
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INFORMAZIONI
ALTITUDINE

DIMENSIONI

CLIMA

 

 

FUSO ORARIO

PUNTI PANORAMICI

 

SENTIERI

da 2.400 a 2.700 m s.l.m.

145 km²

D'estate difficilmente si superano i  30°,

d'inverno si arriva a-10°, luglio e agosto

sono i più caldi e piovosi. 

8 ore in meno rispetto all'Italia

Bryce Point, Inspiration Point, Sunset

Point, Rainbow Point.

Navajo Loop, Queen's Garden Trail.

Il Bryce Canyon National Park, fu istituito nel 1928 e così denominato in onore del
mormone Ebenezer Bryce, i famosi “hoodoos“, pinnacoli scolpiti da fenomeni
naturali d’erosione, sono la caratteristica che rendono unico questo parco nazionale.
L’acqua ha contribuito a scolpire il paesaggio in milioni di anno, fenomeno ancora
oggi in evoluzione.
la classica visita di un giorno normalmente è sufficiente, ma se avete più tempo,
potete approfittarne per fare più escursioni.
Con un solo giorno a disposizione il consiglio è quello di percorrere con l'auto la
strada panoramica che unisce tutti i punti panoramici del parco. Nei mesi che vanno
da aprile a ottobre è disponibile il servizio navetta che parte anche da alcuni hotel e
permette di visitare le principali zone del parco in tranquillità passando dalla strada
che costeggia il Bryce Amphitheater.
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ROBERT BADEN-POWELL

Chi è cieco davanti alla bellezza della
natura, ha perso la metà del piacere di

vivere.
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Poi dirigetevi all’Inspiration Point per poi
riprendere il percorso e tornare al Sunset
Point, dal quale iniziare una splendida
passeggiata lungo il Navajo Loop Trail, il
più famoso di tutto il parco. A tal proposito,
trattandosi di un loop, permette di
ritornare direttamente al punto di
partenza, dopo aver ammirato Wall Street,
proseguite verso Queens Garden per poi
risalire al Sunrise Point. Avrete così
percorso il trail più scenografico del Bryce
Canyon.

CONSIGLI

I meravigliosi Hoodoos sono l’attrazione
principale del parco, pinnacoli di roccia che
mutano colore con il passare del giorno,
beige e rosa al mattino, arancio durante la
giornata, infuocati al tramonto e di nuovo
rosa cipria quando il sole si spegne
all’orizzonte, sono quindi i colori che
restano impressi negli occhi, i forti
contrasti tra il rosa, il blu del cielo, e ancora
il verde degli abeti che si trovano sul fondo
del canyon e che si stagliano verso il cielo
in cerca di luce, tutte queste caratteristiche
rendono unico il Bryce Canyon, anche se
non si tratta di un canyon vero e proprio;
sembra infatti un anfiteatro naturale con al
suo interno tante stalagmiti di sabbia,
come quelle che facevamo al mare da
bambini, secondo i nativi americani, si
tratta invece di un esercito di guerrieri
pietrificati. Lasciate  l’auto nel parcheggio
nei pressi del Sunset Point, dal quale
iniziano la maggior parte dei Trail. Iniziate
con  una breve passeggiata dal Sunset
Point al Sunrise Point (Rim Trail).

CLICCA E APPROFONDISCI
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ACUISTA LE MIE GUIDE TURISTICHE SU AMAZON

ROUTE 66 IL MITO AMERICANO
GUIDA DI NEW YORK CITY
GUIDA VEGAN DI NEW YORK CITY
WILD AMERICA, VIAGGIO NEL VECCHIO WEST
IL VIAGGIO INASPETTATO 
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SEGUI I BLOG E I CANALI SOCIAL
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