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….Da sogno a realtà….

Las Vegas è una città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di Clark
nello stato del Nevada. È famosa per essere la capitale del divertimento, dello
shopping e del gioco d'azzardo. Quello che viene comunemente chiamato "Las
Vegas" è in effetti un insieme di unità amministrative diverse: la città di Las Vegas
propriamente detta, la città di North Las Vegas, la città di Henderson e inoltre una
vasta area "unincorporated" (cioè non costituita in città ma sotto la diretta
gestione della contea), area che include la "Strip", una lunga strada, per la
maggior parte dritta o lievemente curva. Ai lati di essa sono presenti molti negozi,
hotel tematici e imponenti casinò.

Il Grand Canyon è un'immensa gola creata dal fiume Colorado nell'Arizona
settentrionale. È lungo 446 chilometri circa, profondo fino a 1.600 metri e con una
larghezza variabile dai 500 metri ai 27 chilometri. Per la maggior parte è incluso
nel parco nazionale del Grand Canyon, uno dei primi parchi nazionali degli Stati
Uniti. Il presidente Theodore Roosevelt amava molto l'area del Grand Canyon e la
visitò diverse volte, per andare a caccia di puma ed ammirare il paesaggio. Quasi
due miliardi di anni della storia della Terra sono emersi alla luce grazie all'azione
del Colorado e dei suoi affluenti, che in milioni di anni hanno eroso strato dopo
strato di sedimenti, e grazie al sollevamento del Colorado Plateau.

La Valle della Morte (Death Valley National Park) è un Parco nazionale degli Stati
Uniti situato nello Stato della California e in piccola parte nel Nevada. È rinomata
perché circa al centro della valle si trova il punto più basso del Nord America.
Presenta i seguenti punti d'interesse:








storico culturale
o incisioni rupestri
o città fantasma
o miniere abbandonate della corsa all'oro
geologico mineralogico
o rocce
o Pietre mobili
o sali di borace
o bacino di sale
o fossili
naturalistico paesaggistico
o osservazione della natura
 piante
 animali
o foto di paesaggio
sportivo
o passeggiate nel deserto montuoso
o scalate di vari gradi di difficoltà
o mountain bike
o

Il Parco nazionale di Yosemite è un'area naturale protetta che si trova tra le
contee di Mariposa e Tuolumne nello Stato della California, sulla catena montuosa
della Sierra Nevada. Il parco è uno dei più frequentati degli Stati Uniti: è visitato
ogni anno da più di 3,5 milioni di persone. Yosemite è un parco ricco di
straordinarie bellezze naturali, costellato di altissime rupi, cascate spettacolari,
alberi giganti e torrenti. Al suo interno si sviluppa la Yosemite Valley.

San Francisco è una città statunitense, la quarta della California per numero di
abitanti (dopo Los Angeles, San Diego e San Jose), con una popolazione stimata
nel 2008 di 808.976 abitanti, stima che la colloca al dodicesimo posto fra le città
più popolose degli Stati Uniti d'America e allo stesso tempo al secondo posto per
densità di popolazione, dietro solo a New York. Al giorno d'oggi, San Francisco è
una popolare meta di molti turisti internazionali, ed è conosciuta per la sua fresca
nebbia estiva, per le sue ripide colline, per la sua vivacità culturale e il suo
eclettismo architettonico, che affianca stile vittoriano e architettura moderna, per
i suoi famosi paesaggi, incluso il Golden Gate Bridge, per i suoi taxi e per
Chinatown. Per tutte queste caratteristiche è considerata tra le più "europee"
delle metropoli americane.

Le Hawaii sono isole tropicali, situate ad una latitudine compresa tra i 23° e i 18°
Nord. La capitale dell'arcipelago è Honolulu, che si trova sull'isola di Oahu ed è la
città più grande. Altre isole importanti sono l'isola di Hawaii (the Big Island), l'isola
di Maui, e l'isola di Kauai. Altre isole abitate sono Molokai, Lanai, Niihau (di
proprietà privata e di difficile accesso) e Kahoolawe (usata dalla marina
americana per anni come poligono). Sono considerate parte delle Hawaii anche le
piccole isole (per la maggior parte atolli) che vanno da Nihoa a Midway e Kure.
Le isole Hawaiane sono tra le terre emerse più isolate del mondo, distano infatti
quasi 4.000 km sia dalla costa americana (il punto più vicino è la California) sia da
Tahiti, e oltre 1.000 km da alcune isole del gruppo Kiribati. L'arcipelago appartiene
geograficamente al continente dell'Oceania.
Quasi tutte le isole Hawaiane sono di origine vulcanica. L'ipotesi prevalente indica
la presenza di un punto caldo nel mantello terrestre che causa la formazione di
vulcani sottomarini e in superficie. Lo spostamento della zolla oceanica del
Pacifico spiega il fatto che le isole più a ovest sono più antiche di quelle ad est.

…bentornati a casa !!! Cari i nostri sposi !!!

