
ZION N.P.
UTAH

DOVE SI TROVA:
LO ZION NATIONAL PARK SI TROVA NELLO UTAH MERIDIONALE. NORMALMENTE È LAS VEGAS

LA CITTÀ DA CUI INIZIARE UN VIAGGIO VERSO QUESTO  PARCO.
LA SEZIONE PRINCIPALE DEL PARCO, IL FAMOSO ZION CANYON, SI TROVA NEI PRESSI DI

SPRINGDALE, MENTRE L'ALTRA SEZIONE, CHIAMATA KOLOB CANYONS, SI TROVA VICINO A
KANARRAVILLE, SULLA I-15.
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https://www.viaggi-usa.it/itinerari/west-coast/utah/
https://www.robertorossi.name/


INFORMAZIONI
ALTITUDINE

DIMENSIONI

CLIMA

 

 

FUSO ORARIO

PUNTI PANORAMICI

 

SENTIERI

da 1.128 a 2.600 m s.l.m.

593 km²

Il periodo migliore va da marzo a ottobre,

l'estete è calda ma mai soffocante,

d'inverno è spesso innevato

8 ore in meno rispetto all'Italia

Zion Canyon, Zion Observation Point,

Kolob Canyons.

Angels Landing, Riverside Walk, The

Narrows, Weeping Rock Trail, Upper e

Lower Emerald Pools, Canyon Overlook

Trail.

Le vertiginose pareti rocciose a strapiombo dello Zion hanno creato uno dei canyon
più suggestivi d’America, sicuramente uno dei più spettacolari dello Utah.
Imponenti monoliti rossi e bianchi, si mescolano al verde circostante e al blu  del
cielo. Lo Zion National Park  è spesso sottovaluto, la sezione principale del parco è
una gola profonda scavata dal fiume Virgin, un paesaggio scenografico con dirupi
importanti e montagne che toccano i 2600 mt sul livello del mare.
La strada che lo attraversa è una delle più belle e affascinanti di tutti gli USA, la sua
colorazione rossa si inserisce perfettamente all'interno del parco, quasi a non
volerlo disturbare. È possibile percorrere la UT-9 tutto l'anno con la propria auto,
mentre la Scenic Drive è interdetta al traffico privato e sevita da navette gratuite nei
mesi più affollati.
La UT-9 collega La Verkin a Mt. Carmel Junction, snodo importante per chi è diretto
verso il Bryce Canyon o verso Page, lunga 72 km. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadrato
https://www.viaggi-usa.it/cosa-vedere-a-page/


BILL BRYSON

Questo è un paese sorprendentemente
vuoto eppure allo stesso tempo pieno di

roba. Roba interessante, roba antica, roba
non immediatamente spiegabile. Roba

ancora da trovare. Datemi retta, questo è
un posto interessante.
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https://www.frasicelebri.it/argomento/nazioni/


Il parco è aperto 24 ore su 24 tutti i giorni
dell’anno. Lo Zion Canyon Visitor Center è
aperto dalle 8 alle 17, mentre il Kolob
Canyons Visitor Center è aperto dalle 8 alle
16.30. 

CONSIGLI

È consigliato deidcare al parco almeno una
notte, perché le attrazioni e i trail sono
davvero numerosi e affascinanti. Spesso
però lo si attraversa solo di passaggio tra
Las Vegas e Bryce Canyon. In questo caso
percorrerete la spettacolare UT-9 e non
entrerete di fatto nel cuore del parco, un
suggerimento è quello di fare almeno il
Canyon Overlook Trail che troverete alla
vostra sinistra appena superato il Mount
Carmel Tunnel.
Però per vedere i panorami migliori o fare
le escursioni più avventurose occorrono
tempo ed energie, non un solo giorno.
La sezione principale del parco è percorsa
dalla Zion Canyon Scenic Drive di 10 km,
dalla  quale partono tutti i sentieri
principali. Per imboccarla, vi basterà
arrivare a Canyon Junction e girare a
sinistra, siete sopra al Virgin River. Nei
mesi di punta è però chiusa ed è
obbligatorio usare le navette gratuite che
partono dal Visitor Center (Zion Canyon
Shuttle). L'alternativa è noleggiare una bici.

CLICCA E APPROFONDISCI
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https://www.veganiinviaggio.it/2017/10/13/day-8-zion-np-page/


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/

