
In macchina lungo la Coastal Highway 1 
Con i suoi 1.040 chilometri circa (650 miglia) di curve e serpeggiamenti lungo la costa californiana, la 
Highway 1 è una delle strade che meglio si presta a lunghi viaggi in macchina. Dalle animate spiagge del 
sud della California ai selvaggi e nebbiosi lidi della costa nord, quello che vi proponiamo è un viaggio 
sicuramente indimenticabile.  
A seconda del tempo che avete a disposizione e del periodo in cui desiderate partire, vi sono svariate 
opportunità che potrete valutare prima di mettervi alla guida. Potreste partire da Los Angeles, guidare fino a 
San Francisco e poi tornare a LA in aereo (o viceversa) in due intensissimi giorni o farlo comodamente in 
una settimana. La seconda opzione vi consentirà di partire dall’estremo sud della Pacific Coast Highway. 
Conosciuta come “PCH,” è un rinomato tragitto della Highway 1 che inizia a Dana Point e si allunga verso 
nord fino alla città di Oxnard. Risalendo la PCH, costeggerete le spiagge più famose del sud della California.  
Durata: 2-7 giorni 
Santa Monica è un posto meraviglioso dove trascorrere la notte prima di proseguire verso la deliziosa città di 
Santa Barbara, conosciuta come Riviera Americana.  
Potreste fare una deviazione verso l’enclave danese di Solvang, sorseggiare del buon vino a Lompoc e 
trascorrere una giornata a bighellonare o a guidare fiammanti fuoristrada attorno a Pismo Beach.  
La città universitaria di San Luis Obispo è una piacevole tappa per lo shopping e per una cena fuori.  
Dopo esservi fermati a Paso Robles per una degustazione di alcuni tra più pregiati vini della California, 
fermatevi a godervi un momento di solitudine presso la località costiera di Cambria.  
Di lì, risalite verso Big Sur, uno dei più spettacolari tratti di costa della California. Se avete tempo di 
esplorare una sola località della costa, questo parco è ciò che fa per voi.  
Da Big Sur sarete a una sola ora di macchina dalla città storica di Carmel e dalla vicina Monterey, sede del 
meraviglioso Monterey Bay Aquarium che da solo merita un’approfondita visita. Il giorno seguente, guidate 
fino a Santa Cruz, un’altra classica città votata al surf e sede del Santa Cruz Beach Boardwalk. Proseguite 
lungo la costa fino a San Francisco. Una volta arrivati, ritornate a LA o continuate in direzione nord sulla 
Highway 1. 
Le popolazione costiera della California diminuisce significativamente a nord di San Francisco. Esplorare le 
più remote spiagge e le insenature della regione e vagabondare tra le sue scogliere e le sue baie sarà 
davvero meraviglioso. Se viaggiaste sulla Highway 1 da San Francisco, impieghereste quasi un’intera 
giornata per raggiungere la desolata e spettacolare Lost Coast, che segna la fine della Highway 1. 
Prevedete del tempo, da tre giorni ad una settimana, per visitare questo meraviglioso tratto del nord della 
California.  
A meno di due ore di macchina a nord di San Francisco, città quali Tomales, Dillon Beach e Bodega Bay 
offrono tranquillità, ottimi ristoranti di pesce, piccoli hotel o residence e spiagge deserte spazzate dal vento. 
Ancora più a nord, trascorrete una giornata nella deliziosa località esclusiva di Mendocino o nella più 
modesta Fort Bragg.  
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In macchina lungo la Coastal Highway 1, continua 
La cittadina di Leggett segna la fine della Highway 1, che qui ripiega verso l’interno sino a congiungersi con 
la Highway 101. Conosciuto come Lost Coast, questo tratto accidentato e privo di strade della costa nord è 
parte della King Range National Conservation Area ed offre ottime opportunità di trekking ed escursioni.  
Se non avete tempo, tornate a San Francisco lungo la più scorrevole Highway 101.  
Se, invece, siete alla ricerca di avventura, proseguite verso nord sulla Highway 101 fino a raggiungere il 
Parco Statale Humboldt Redwoods per comprendere il motivo per il quale questo tratto di strada è stato 
soprannominato il “Viale dei Giganti”. Un indizio: le sequoie!  
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