
MONUMENT
VALLEY

ARIZONA, UTAH

DOVE SI TROVA:
LA MONUMNE T VALLEY SI TROVA NELLA NAVAJO NATION, È GESTITA DAGLI INDIANI DELLA

RISERVA NAVAJO E SI TROVA AL CONFINE FRA ARIZONA E UTAH, ANCHE SE LA PARTE
PRINCIPALE È IN ARIZONA. PER ARRIVARCI È CONSIGLIATO PERCORRERE LA SCENIC BYWAY I-

163. QUI TROVERETE ANCHE IL FAMOSO FORREST GUMP POINT, POCO DISTANTE DALLA
MONUMENT VALLEY.
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https://www.viaggi-usa.it/navajo-nation/
https://www.viaggi-usa.it/itinerari/west-coast/arizona/
https://www.viaggi-usa.it/itinerari/west-coast/utah/
https://www.viaggi-usa.it/forrest-gump-point/
https://www.robertorossi.name/


INFORMAZIONI
ALTITUDINE

DIMENSIONI

CLIMA

 

 

FUSO ORARIO

PUNTI PANORAMICI

 

 

 

 

SENTIERI

1767 m s.l.m.

74,4 km²

Estate tra i 33 e i 37° (di notte scende a

19°), primavera e autunno tra 27 e 14°,

inverno tra 11 e -4°

9 ore in meno rispetto all'Italia

The Mittens and Merrick’s Butte,

Elephant Butte, Three sisters, John Ford’s

Point, Camel Butte, Rain God Mesa, Totem

Pole, Artist’s Point, North Window, The

Thumb.

Wildcat Trail.

Per visitare la Monument Valley, ci sono due opzioni;  prenotare uno dei tanti tour
organizzati dai nativi Americani, oppure percorrere la Valley Drive con la propria
auto. I tour guidati portano in aree interdette a chi usa la propria auto, e anche se è
possibile visitare il parco a piedi, è decisamente sconsigliato. L'unico trail da poter
fare è il Wildcat, non ne esistono altri.
Percorrendo la Valley Drive è possibile ammirare  una decina di punti d’interesse
davvero spettacolari.
L’attrazione di maggior interesse che trovate poco fuori dal parco, oltre al Forrest
Gump Point, è sicuramente il Goulding’s Museum & Trading Post, un museo da
visitare assolutamente, la cui scoperta richiede poco tempo e permette di venire a
contatto con la storia della valle e capire come si sia affermata come icona
indiscussa dei film western.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadrato


JIMMIE BEGAY, INDIANO NAVAJO

Quando togliamo qualcosa alla terra,
dobbiamo anche restituirle qualcosa.

Noi e la Terra dovremmo essere compagni
con uguali diritti. Quello che noi rendiamo

alla Terra può essere una cosa così
semplice e allo stesso tempo così difficile

come il rispetto.
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 (quest'ultima solo con i Navajo) e il parco
statale Goosenecks.
La Monument Valley si trova nella Navajo
Nation; un’area di 70 mila chilometri
quadrati a cavallo fra Arizona, Utah e New
Mexico, le sue dimensioni sono davvero
importanti. Per la notte potete considerare
di dormire a Bluff, Kayenta o Page.

CONSIGLI

Per visitare la Monument Valley, ci sono
due opzioni; prenotare uno dei tanti tour
organizzati dai nativi Americani, oppure
percorrere la Valley Drive con la propria
auto. I tour guidati portano in aree
interdette a chi usa la propria auto, e anche
se è possibile visitare il parco a piedi, è
decisamente sconsigliato. L'unico trail da
poter fare è il Wildcat, non ne esistono
altri.
Percorrendo la Valley Drive è possibile
ammirare una decina di punti d’interesse
davvero spettacolari.
L’attrazione di maggior interesse che
trovate poco fuori dal parco, oltre al
Forrest Gump Point, è sicuramente il
Goulding’s Museum & Trading Post, un
museo da visitare assolutamente, la cui
scoperta richiede poco tempo e permette di
venire a contatto con la storia della valle e
capire come si sia affermata come icona
indiscussa dei film western.
A breve distanza merita una visita anche la
Valley of the Gods, la Mistery Valley

CLICCA E APPROFONDISCI
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https://www.viaggi-usa.it/itinerari/west-coast/arizona/
https://www.viaggi-usa.it/itinerari/west-coast/utah/
https://www.viaggi-usa.it/itinerari/west-coast/new-mexico/
https://www.veganiinviaggio.it/2017/10/31/day-12-monument-valley-canyon-de-chelly/


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 

WWW.ROBERTOROSSI.NAME

WWW.VEGANIINVIAGGIO.IT

SEGUI I BLOG E I CANALI SOCIAL
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https://amzn.to/3vLXFOR
https://amzn.to/3JH327N
https://amzn.to/3vPFnfU
https://amzn.to/3zKdTt9
https://amzn.to/3QePMK4
https://amzn.to/3di5Xb1
https://amzn.to/3di5Xb1
http://www.robertorossi.name/
http://www.veganiinviaggio.it/

