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Suggerimenti di Parcheggio
Durante luglio ed agosto le area di parcheggio 
si riempie presto nella dia, specialmente a Jenny 
Lake, String Lake, Lupine Meadows, Laurence 
S. Rockefeller Preserve, Death Canyon, e 
Granite Canyon.  Parcheggio sulle piante causa 
danno permanente o un fuoco.  Per favore 
rispetta le regole di parcheggio.  Se Comincia 
caminare presto nella dia eviterà problemi di 
parcheggio.  Laurance S. Rockefeller Preserve, 
Death Canyon, e Granite Canyon è raggiungere 
via la Moose Wilson Road, qualè chiuso a 
motorhomes e rimorchio.
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Be Bear Aware!
It all smells to a bear

Please take care
Lock it up!

Food Storage
Required

Regulazione del’area remota
•	Respetto	la	fauna.	Si	non	avvincina	o	nutrira	gli	animali.	Osserva	e	fotografara	fa	 
 una distanza sicura. Rimane almeno trecento iarde fa gli animali grosso!
•	Tutto	il	campeggio	per	la	notta	ha	bisogno	di	un	permesso.
•	Porta	fuori	tutto	i	suoi	rifiuti.
•	Camina	sul	sentiero	convenzionale	per	previene	erosione.
•	Cavalli	hanno	la	precedenza.	Muove	dall	sentiero	e	rimane	silenzioso	mentre	i	 
 cavalli passano. 
•	Gli	Animali,	le	biciclette,	o	le	macchine	non	può	essere	sui	sentieri	o	nel’area	 
 remota.
•	Pulizia	dell’area	remota:	Per	previene	contaminazione	dei	condotti,	sotterra	feci	 
 in una buca 6-8 pollice profondo almeno duecento piedi dai ruscelli e lagi. Porta  
 fuori carte igienice, tampone,  e pannolini usati nei sacchetti di plastice sigillati.  
 Non sotterra o brucia loro.

Per la Sua Sicurezza
•	È	CONSAPEVOLI	DEI	ORSI!		Per	evita	 
 sorprendere loro fare rumori forti come  
 gridare o cantare.
•	Sempre	mette	il	cibo	correttamente.		Chiede	 
 un ranger per più informazione.
•	Porta	l’acqua	potabile.
•	È	pronto	per	cambiamenti	di	tempo	veloci;	 
 porta i vestiti per la pioggia e più vestiti.
•	Alto	altezze	può	causare	respiro	affaticato.
•	Neve	scioglie	gradualmente,	parte	sentieri	 
 valli per il mezzo di giugno, sentieri canyon  
	 per	la	fine	di	luglio. 
•	È	attento	mentre	attraversare	la	neve	ed	i	 
 ruscelli.
•	Dice	qualcuno	dove	andrà	e	quando	si	aspetta	 
 ritornare.
•	Non	è	raccomandato	camina	da	solo	e	dal	 
 sentiero.
•	Controlla	con	un	ranger	per	informazione	più	 
 recente sulli condizioni dei sentieri.



Questo	sentiero	va	al	Taggart	Lake,	scala	sopra	del	
lago, poi scende Beaver Creek. 

Taggart Lake-Bradley Lake, 5.9 mi (9.5 km) di 
andata e ritorno, 3 ore, 900 piedi (275 m) sale 
totale, MODERATO
Riprende	lo	sentiero	di	Taggart	Lake	al	incrocio	poi	
scala attraverso una foresta al Bradley Lake, ritorna 
via	Taggart	Lake	per	una	escursione	panoramic.	

10. Menors Ferry (Depliant disponibile)
Traghetto di Menor (Menor’s Ferry), 0.3 mi 
(0.8 km) di andata e ritorno, 0.5 ora, FACILE
Visita	una	casa	ed	un	tragetto	storici	sul	Snake	
River,	anche	visita	la	Capella	della	Trasfigurazione.	

11. Death Canyon
(Non può avere accesso con il motorhome o il 
rimorchio)
Belvedere di Phelps Lake, 2.0 mi (3.2 km) di 
andata e ritorno, 2 ore, 450 piedi (140 m) sale 
totale, MODERATO 
Lo sentiero scala una morena per guarda su Phelps 
Lake. 

Phelps Lake, 4.2 mi (6.8 km) di andata e 
ritorno, 4 ore, 1050 piedi (320 m) sale totale, 
FATICOSO
Lo sentiero scala ad un belvedere, poi scende a 
Phelps	Lake.		Il	ritorno	comporta		una	escursione	
ripida al belvedere. 

L’incrocio dei Death Canyon-Static Peak, 7.9 
mi (12.7 km) di andata e ritorno, 6 ore, 2150 
piedi (655 m) sale totale, FATICOSO 
Lo sentiero scala al belvedere, scende a Phelps 
Lake, poi scala Death Canyon alla capanna. 

Static Peak Divide, 16.3 mi (26.2 km) di andata 
e ritorno, 10 ore, 5250 piedi (1600 m) sale 
totale, MOLTO FATICOSO
Dalla capanna scala uno sentiero a zig zag ad una 
cresta	alta.		Una	piccozza	può	essere	necessario		
fino	al	agosto.

12. Laurance S. Rockefeller Preserve
(Depliant disponibile.  Non può avere accesso con il 
motorhome o il rimorchio)

Lake Creek-Woodland Trail Loop, 3.1 mi (5 
km) di andata e ritorno, 2 ore, 350 piedi (105 
m) sale totale, FACILE
Camina a Phelps Lake via lo sentiero di Lake 
Creek. 

Aspen Ridge-Boulder Ridge, 5.8 mi (9.3 km) di 
andata e ritorno, 3 ore, 900 piedi (275 m) sale 
totale, MODERATO
Camina attraverso un boschetto dei pioppi alla riva 
di Phelps Lake.

Phelps Lake, 6.6 mi (10.6 km) di andata e 
ritorno, 4 ore, 900  piedi (275 m) sale totale, 
MODERATO
Camina attorno Phelps Lake con le viste della 
catena	di	Teton.

 

13. Granite Canyon
(Non può avere accesso con il motorhome o il 
rimorchio)

Marion Lake, 18.5 mi (30 km) di andata e 
ritorno, 12 ore, 3700 piedi (1125 m) sale 
totale, FATICOSO 
Segue Granite Creek al bello Marion Lake.

14. Top of the Tram
I sentieri non è raccomendati per caminare fino a 
le neve scioglie.  Normalmente alla fine di luglio.  
Addebita una tariffa.

Granite Canyon, 12.3 mi (20 km) di andata 
e ritorno, 7 ore, 4100 piedi (1250 m) discesa 
totale (con 900 piedi sale), MODERATO 
Comincia alla cima del tram, camina nel parco, giù 
Granite	Canyon	e	ritorna	a	Teton	Village.	

1. Flagg Ranch
Polecat Creek Loop Trail, 2.5 migli (4 km) di 
andata e ritorno, 2 ore, 100 piedi (30 m) sale 
totale, FACILE
L’ovest	margine	dello	sentiero	riprende	una	cresta	
sopra una palude, habitat per uccello acquatico ed 
altra fauna.

Flagg Canyon, 4.0 mi (6.4 km) di andata e 
ritorno, 3 ore, 100 piedi (30 m) sale totale, 
FACILE
Ingresso	dall’est	margine	dello	sentiero	Polecat	
Creek	Loop.		Viste	spettacolare	del	Snake	River.	

2. Colter Bay (Depliant disponibile) 
Lakeshore Trail, 2.0 mi (3.2 km) di andata e 
ritorno, 1 ora, 200 piedi (61 m) sale totale, 
FACILE 
Lo sentiero livello riprende la riva del lago di Colter 
Bay poi riprende una penisola nel lago, forne le 
viste	della	catena	di	Teton.	

Heron Pond & Swan Lake, 3.0 mi (4.8 km) di 
andata e ritorno, 2 ore, 300 piedi (91 m) sale 
totale, FACILE 
Riprende	uno	sentiero	livello	sopratutto	a	2	stagni;	
habitat per uccelli ed altra fauna. 

Hermitage Point, 9.7 mi (15.6 km) di andata e 
ritorno, 4 ore, 1000 piedi (305 m) sale totale, 
FACILE-MODERATO 
Lo	sentiero	traversa	le	foreste,	I	prati,	gli	stagni,	ed	
il habitat di fauna. 

3. Jackson Lake Lodge 
Lunch Tree Hill, 0.5 mi (0.8 km) di andata e 
ritorno, 0.5 ora, 80 piedi (24 m) sale totale, 
FACILE 
Uno breve sentiero con cartelli interpretive.  
Guarda	su	Willow	Flats	e	la	catena	di	Teton.	

Christian Pond Loop, 3.3 mi (5.3 km) di andata 
e ritorno, 2 ore, 425 piedi (130 m) sale totale, 
FACILE
Camina attraverso habitat di palude vicino allo 
stagno,	poi	scala	una	cresta	per	le	viste	di	Teton.	

4. Two Ocean Lake
Two Ocean Lake, 6.4 mi (10.2 km) di andata 
e ritorno, 3 ore, 625 piedi (190 m) sale totale, 
MODERATO
Lo sentiero segue il lago attraverso le foreste lungo 
la	riva	sud;	i	pioppi	ed	i	prati.	

Emma Matilda Lake, 10.7 mi (17.2 km) di 
andata e ritorno, 5 ore, 1350 piedi (411 m) 
sale totale, MODERATO 
Gira	intorno	al	lago	questo;	una	cresta	sulla	riva	
nord	offre	le	viste	Teton.	

Two Ocean & Emma Matilda Lakes, 13.2 mi 
(21 km) di andata e ritorno, 7 ore, 1700 piedi 
(520 m) sale totale, MODERATO- FATICOSO 
Combina gli sentieri precedent, compreso Grand 
View	Point.	

5. Leigh Lake (Depliant disponibile) 
Leigh Lake, 1.8 migli (2.9 km) di andata e 
ritorno, 1 ora, 50 piedi (15 m) sale totale, 
FACILE 
Camina sulla riva nord di String Lake al ponte 
attraversare il sbocco di Leigh Lake. 

Bearpaw Lake, 8.0 mi (12.9 km) di andata e 
ritorno, 4 ore, 350 piedi (107 m) sale totale, 
FACILE-MODERATO
Riprende la riva di Leigh Lake ai più lagi piccoli.  
Offire	le	viste	di	Mount	Moran.	rom	String	Lake,	

Holly Lake, 12.4 mi (20.6 km) di andata e 
ritorno, 8 ore, 2625 piedi (875 m) sale totale, 
STRENUOUS
Riprende lo sentiero di Paintbrush Canyon ad un 
lago alpino. 

6. String Lake (Depliant disponibile)

String Lake, 3.7 mi (6 km) di andata e ritorno, 
3 ore, 550 piedi (170 m) sale totale, FACILE 
Lo	Sentiero	riprende	il	lago	attraverso	un’area	
bruciato sotto Rockchuck Peak e Mt. St. John. 

Paintbrush-Cascade Loop, 19.2 mi (31 km) di 
andata e ritorno, 14 ore, 4900 piedi (1500 m) 
sale totale, MOLTO FATICOSO 
Escursione	spettacolare	su	Paintbrush	Canyon,	
verso Paintbrush Divide, e giù Cascade Canyon.  
Una	piccozza	può	essere	necessario	fino	al	agosto.	

7. Jenny Lake/Cascade Canyon (Depliant 
disponibile)
Una barca attraversare Jenny Lake alla imboccatura 
di Cascade Canyon è disponibile.  Addebita una 
tariffa. 

Jenny Lake Loop, 7.1 mi (11.4 km) di andata 
e ritorno, 4 ore, 700 piedi (200 m) sale totale, 
FACILE 
Lo sentiero riprende la riva del lago. 

Hidden Falls, 5.2 mi (8.4 km) di andata e 
ritorno, 3 ore, 550 piedi (170 m) sale totale; 
via barca: (tariffa):  1.2 mi (1.9 km) di andata 
e ritorno, 1.5 ore, 150 piedi (45 m) sale totale, 
MODERATO
Uno sentiero popolare riprende la riva sud di Jenny 
Lake, poi scala ad una vista della cascata. 

Inspiration Point, 6.0 mi (10.2 km) di andata 
e ritorno, 4 ore, 800 piedi (245 m)  sale 
totale; via barca:  2.0 mi (3.2 km) di andata e 
ritorno, 2.5 ore, 420 piedi (128 m) sale totale, 
MODERATO-FATICOSO
Riprende lo sentiero a Hidden Falls, poi continua 
ad	Inspiration	Point	con	una	vista	di	Jenny	Lake.	

Forks of Cascade Canyon, 13.6 mi (22 km) 
di andata e ritorno, 7 ore, 1950 piedi (600 
m) sale totale; via barca:  9.6 mi (15.4 km) di 
andata e ritorno, 5 ore, 1530 piedi (465 m) 
sale totale, MODERATO-FATICOSO
Lo sentiero popolare conduce a Cascade Canyon 
con le viste delle montagne.

Lake Solitude, 19.0 mi (30.6 km) di andata 
e ritorno, 10 ore, 3775 piedi (1030 m) sale 
totale; via barca 15.0 mi (24 km) di andata e 
ritorno, 8 ore, 2955 piedi (900 m) sale totale, 
FATICOSO
Riprende lo sentiero popolare di Cascade Canyon.  
La biforcazione nord conduce a Lake Solitude. 

South Fork of Cascade Canyon, 24.8 mi (40 
km) di andata e ritorno, 12 ore, 4500 piedi 
(1370 m) sale totale; via barca:  20.8 (33.5 km) 
di andata e ritorno, 12 ore, 4080 piedi (1245 
m) sale totale, FATICOSO 
Riprende lo sentiero popolare di Cascade Canyon.  
La biforcazione sud conduce a Hurricane Pass ed il 
ghiacciaio di Schoolroom. 

8. Lupine Meadows
Amphitheater Lake, 10.1 mi (16.3 km) di 
andata e ritorno, 7 ore, 3150 piedi (960 m) 
sale totale, FATICOSO 
Camina ai lagi glaciali circondato dei pioppi. 

Garnet Canyon, 8.4 mi (13.5 km) di andata e 
ritorno, 7 ore, 2650 piedi (810 m) sale totale, 
FATICOSO 
Lo sentiero scala alla imboccatura di Garnet 
Canyon. 

9. Taggart Lake (Depliant disponibile)
Taggart Lake, 3.0 mi (4.8 km) di andata e 
ritorno, 2 ore, 400 piedi (122 m) sale totale, 
MODERATO
Lo sentiero traversa le pianure di sagebrush e scala 
attraverso	le	foreste	al	Taggart	Lake.

Taggart Lake-Beaver Creek, 3.9 mi (6.3 km) di 
andata e ritorno, 3 ore, 400 piedi (122 m) sale 
totale, MODERATO
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