
PROVATE UNO DI QUESTI STREPITOSI ITINERARI:

Avventura in California

Divertimento per tutta la famiglia nella Baia di San Francisco

In macchina lungo la Coastal Highway 1

Il meglio di Los Angeles

San Francisco romantica

Sole, sabbia e Disneyland

San Francisco urbana 

I vini del Nord della California

•

•

•

•

•

•

•

•

ITINERARI CALIFORNIANI



AVVENTURA IN CALIFORNIA

Per alcuni, visitare la California osservandola dal finestrino di una macchina in corsa non 
basta. Per questo motivo, abbiamo deciso di condurvi in cima alle scogliere, al cospetto 
delle gigantesche onde e sulle rapide dei più grandi fiumi dello Stato per offrirvi una 
diversa prospettiva. E grazie ai maestosi paesaggi californiani, sapremo soddisfare le 
esigenze più disparate. Abbiamo selezionato, tra i 29 parchi nazionali, i circa 300 altri 
parchi statali e l’infinito tratto costiero della California una manciata di tappe obbligate 
da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Con quattro-sei settimane di tempo ed una 
macchina, potrete comodamente usufruire di tutto quanto incluso nel pacchetto. 

Per evitare la ressa e il caldo del deserto consigliamo di iniziare questo epico viaggio in 
primavera (da maggio ai primi di giugno), partendo dal soleggiato Sud della California e 
proseguendo verso nord. Nel caso in cui non possiate partire in quel periodo, ricordate: 
i deserti del sud della California sono estremamente torridi dalla metà di giugno fino ad 
agosto e le montagne della Sierra Nevada sono ricoperte di neve da ottobre a marzo, 
neve che potrebbe coprire le circostanti regioni d’alta quota per un periodo di tempo 
ancora più a lungo. 

Durata: 4-6 settimane

Prima tappa, Parco Nazionale Joshua Tree. Questo incredibile parco situato in pieno 
deserto è famoso per le straordinarie possibilità di arrampicata che offre e per la bizzarra 
forma dei suoi alberi. Impressionanti formazioni rocciose e limpidi cieli blu rendono il 
paesaggio assolutamente indimenticabile. 

Dal Joshua Tree, dirigetevi verso nord fino alla Riserva Nazionale Mojave Desert, 
dove troverete massicce dune sabbiose, distese di fiori selvatici, foreste di Joshua e 
pittoresche strade in terra battuta. 

Prendetevi una pausa dal deserto e fate una deviazione verso la costa per una visita 
al Parco Nazionale Channel Islands dove potrete campeggiare, andare in kayak, 
pescare ed esplorare queste cinque incantevoli isole. Per raggiungere le isole, prenotate 
un’imbarcazione presso gli operatori Island Packers a Ventura o Truth Aquatics a Santa 
Barbara.

Da Santa Barbara, avventuratevi di nuovo verso il deserto alla volta del Parco Nazionale 
della Valle della Morte. Santa Barbara è uno dei tratti di spiaggia più spettacolari della 
California, caratterizzato da spiagge selvagge e rocciose, possibilità di effettuare 
numerose escursioni nell’entroterra, campeggi in riva all’oceano e rinomati hotel. La Valle 
della Morte, d’altro canto, è una delle depressioni più calde ed aride della California. 
È uno dei posti migliori dello Stato per gli amanti dei fiori selvatici (che vi fioriscono da 
febbraio a giugno a seconda del clima) e offre agli ignari spettatori paesaggi desertici 
mozzafiato. Da visitare tra ottobre e aprile per evitare il caldo eccessivo.

Lasciata la Valle della Morte, dirigetevi verso nord per una visita agli adiacenti Parchi 
Nazionali Sequoia & Kings Canyon nel massiccio della Sierra Nevada. Il parco Kings 
Canyon viene spesso considerato l’equivalente meno frequentato del parco Yosemite, 
mentre il Sequoia è patria di boschi di immense sequoie giganti, nonché del Monte 
Whitney (altezza 4.417m; 14.491 ft), la più alta montagna degli Stati Uniti contigui. Per 
poter ammirare il Monte Whitney, comunque, dovrete partire da Whitney Portal, a circa 
20 chilometri (13 miglia) ad ovest di Lone Pine e proseguire lungo la Highway 395, 
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http://www.nps.gov/state/ca/
http://www.parks.ca.gov/parkindex/
http://www.nps.gov/jotr/
http://www.nps.gov/moja/
http://www.nps.gov/chis/
http://www.islandpackers.com/index.html
http://www.truthaquatics.com/
http://www.santabarbaraca.com/
http://www.nps.gov/deva/
http://www.nps.gov/deva/
http://www.nps.gov/seki/
http://www.nps.gov/seki/


AVVENTURA IN CALIFORNIA, continua 

Dopo la visita a questi due parchi, preparatevi alla tappa obbligata presso il Parco 
Nazionale Yosemite. Se pensate di recarvi nella Yosemite Valley tra maggio ed agosto, 
assicuratevi di prenotare fino a sei mesi prima. Visitandolo, non ci si stupisce affatto di 
quanto questo parco sia affollato.  Ammirare le gloriose cascate del parco in piedi sotto gli 
imponenti lastroni di solido granito è un’esperienza indescrivibile.

Quando sarete pronti a lasciare il parco Yosemite (quasi tutti i visitatori lo fanno 
malvolentieri), fatelo attraverso la Tioga Pass Entrance Station situata sul lato est del 
parco. Potrete ammirare il paesaggio montuoso mozzafiato attorno a Tuolomne Meadows 
prima di intraprendere la discesa dei pendii orientali della Sierra in direzione Lago 
Mono. Proseguite verso nord lungo la Highway 395 e poi lungo la 89 per raggiungere lo 
scintillante Lago Tahoe. 

Dopo averlo esplorato, intraprendete il tortuoso viaggio verso nord ovest lungo la Highway 
89 per raggiungere il Parco Nazionale Lassen Volcanic nel Cascade Range. Di lì, 
proseguite verso ovest lungo la Highway 44, poi prendete la Interstate 5 e proseguite in 
direzione nord verso l’imponente vetta innevata del Monte Shasta (altezza 4.317m; 14.162 
ft), che potrete scalare in due giorni nel caso moriate dal desiderio di farlo. Trascorrete la 
notte a Mount Shasta City o nella vicina Dunsmuir prima di rimettervi in viaggio di nuovo 
verso la costa. Per farlo, guidate in direzione nord lungo la Interstate 5, poi dirigetevi verso 
ovest lungo la Highway 96 per raggiungere il Parco Nazionale Redwood nella contea 
di Humboldt. Viaggiate lungo la rinomata Highway 101 fino al Parco Statale Humboldt 
Redwoods. Proseguite in direzione ovest lungo la coastal Highway 1, dalla quale potrete 
ammirare un altro spettacolare, e per la maggior parte desertico, tratto della costa 
californiana. 

Trascorrete un paio di giorni esplorando le scogliere e le spiagge deserte presso il Point 
Reyes National Seashore e provate ad andare in kayak a Tomales Bay. E non dimenticate 
di assaggiare le rinomate ostriche! 

Proseguite verso sud e terminate il vostro viaggio a San Francisco.  Attraversare il Golden 
Gate rappresenterà la perfetta conclusione di questo lungo viaggio. 

Potete esplorare questo viaggio e ottenere indicazioni stradali utilizzando lo speciale 
servizio Google map creato appositamente per voi. 

<<sommario          prossimo itinerario>>
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http://www.nps.gov/yose/
http://www.nps.gov/yose/
http://www.monolake.org/
http://www.monolake.org/
http://www.visitinglaketahoe.com/
http://www.nps.gov/lavo/
http://www.climbingmtshasta.org/
http://mtshastachamber.com/index.php
http://dunsmuir.com/index.php
http://www.nps.gov/redw/
http://www.humboldtredwoods.org/
http://www.humboldtredwoods.org/
http://www.nps.gov/pore/
http://www.nps.gov/pore/
http://www.hogislandoysters.com/v2/
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=109077959564531500802.00000112fdd452f62fe4c&z=6&om=1


Divertimento per tutta la famiglia nella Baia di San Francisco

Avete deciso di portare i ragazzi? Se è così, questa è la scusa perfetta per godere di ogni 
divertimento che la Baia di San Francisco saprà offrirvi. Tra ottovolanti e partite di baseball 
potrete facilmente trascorrere quattro-cinque giorni all’insegna delle sfavillanti attrattive 
della Baia. 

Durata: 4-5 giorni

Giorno 1
San Francisco è il punto di partenza ideale e poche cose possono intrattenere l’intera 
famiglia come l’Exploratorium, una strepitosa e divertente mostra di oggetti e tutto quanto 
fa scienza da esplorare nel celebre Palace of Fine Arts.  Non dimenticate l’imponente 
cupola Tactile Dome.

Poi, noleggiate un’imbarcazione per raggiungere Alcatraz e fare un emozionante tour 
della famosa ex prigione.  Una volta rientrati da Alcatraz, visitate due classici della città, 
Fisherman’s Wharf e Pier 39, dove potrete gustare una deliziosa zuppa di molluschi 
e permettere ai vostri figli di svagarsi un po’. Guardatevi dal famoso Bush Man di 
Fisherman’s Warf. Quando lo vedrete lo riconoscerete all’istante!

Giorni 2-3
Dopo una ricca colazione al Mel’s Drive Inn, dirigetevi a Zeum, un museo d’arte e 
tecnologia interattivo dove i genitori si divertiranno tanto quanto i propri figli. 

Prossima tappa, un giro in tram! Che vi piaccia far la coda o meno, chiunque visiti San 
Francisco deve provare questo mezzo di trasporto almeno una volta. Salite a bordo presso 
la fermata di Powell Street vicino a Market Street e godetevi il vostro giro. Un consiglio: 
arrivate al mattino presto di un giorno feriale e riuscirete ad accaparrarvi i posti migliori 
senza dover attendere in coda. 

Se deciderete di visitare San Francisco durante il campionato di baseball (da aprile a 
settembre), tenetevi un giorno libero per assistere alla partita dei San Francisco Giants 
nella meravigliosa cornice del Parco AT&T. Lo stadio vanta, senza ombra di dubbio, una 
delle più belle vedute tra gli stadi di tutti gli Stati Uniti. Curiosità: questo è il terzo nome 
attribuito al parco dalla sua apertura nel 2000.

Giorno 4
Il quarto giorno sarete pronti per avventurarvi fuori dalla città. I vostri figli vi saranno 
eternamente grati per averli portati al Paramount’s Great America a Santa Clara, appena a 
sud di San Francisco.  Questo parco dei divertimenti vanta le migliori montagne russe ed i 
più spericolati percorsi di tutto il nord della California. 

Se preferite una collocazione più scenografica e storica, visitate il Santa Cruz Beach 
Boardwalk situato a circa 112 km (70 miglia) a sud di San Francisco nell’eccentrica 
città di Santa Cruz. Il Boardwalk, che ha celebrato il suo centesimo anniversario nel 
2007, non vanta solo le più antiche montagne russe di tutta la California (fatte di legno, 
naturalmente), ma è l’unico parco a tema nello Stato ad essere situato direttamente sulla 
spiaggia. 

Trascorrete la notte a Santa Cruz o nella vicina Monterey, sede del meraviglioso Monterey 
Bay Aquarium, una delle principali attrattive della Baia di San Francisco. Bambini e adulti 
resteranno estasiati di fronte alle grandi vasche piene di meduse di foggia extraterrestre, 
squali, tonni e lontre. 
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http://www.exploratorium.edu/
http://www.alcatrazcruises.com/
http://www.nps.gov/alcatraz/
http://www.fishermanswharf.org/
http://www.pier39.com/
http://www.melsdrive-in.com/
www.zeum.org/
http://www.sfcablecar.com/
http://sanfrancisco.giants.mlb.com/
http://www3.paramountparks.com/greatAmerica/survivor/survivor.htm
http://www.beachboardwalk.com/
http://www.beachboardwalk.com/
http://www.santacruz.org/index.shtml
http://www.monterey.org/
http://www.mbayaq.org/
http://www.mbayaq.org/


Divertimento per tutta la famiglia nella Baia di  
San Francisco, continua

Giorno 5
A nord di San Francisco, nella città di Vallejo, visitate il Six Flag’s Discovery Kingdom dove 
orche, balene e delfini ammaestrati incanteranno il pubblico con salti, tuffi e schizzi. È 
insieme zoo, acquario e parco a tema. Suggerimento: evitate di raggiungerlo in macchina 
da San Francisco prendendo uno dei traghetti in partenza dal Molo 39.  

Il massimo del divertimento in pochissimo tempo. E non abbiamo menzionato il Randall 
Museum, un museo d’arte e scienza dedicato ai più piccoli; il Cartoon Art Museum; la Jelly 
Belly factory a Fairfield e molte altre attrattive.
 
Potete esplorare questo viaggio e ottenere indicazioni stradali utilizzando lo speciale 
servizio Google map creato appositamente per voi.

<<sommario          prossimo itinerario>>

San Francisco Ferry Building

Six Flags Discovery Kingdom

http://www.ci.vallejo.ca.us/GovSite/
http://www.sixflags.com/discoveryKingdom/index.aspx
http://www.blueandgoldfleet.com/
http://www.randallmuseum.org/
http://www.randallmuseum.org/
http://www.cartoonart.org/
http://jellybelly.com/Cultures/en-US/default.htm
http://jellybelly.com/Cultures/en-US/default.htm
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=109077959564531500802.00000112fde9dd0236742&z=8&om=1 


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. 

(continua)
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http://www.danapoint-chamber.com/
http://www.oxnardtourism.com/
http://www.santamonica.com/
http://www.santabarbaraca.com/
http://www.solvangusa.com/
http://www.lompoc.com/
http://www.classiccalifornia.com/
http://www.visitslo.com/
http://www.go2paso.com/
http://www.cambriachamber.org/
http://www.bigsurcalifornia.org/
http://www.carmelcalifornia.org/
http://www.mbayaq.org/
http://www.santacruzca.org/index.shtml
http://www.beachboardwalk.com/
http://www.tomales.com/
http://www.bodegabay.com/index.shtml
http://www.mendocinocoast.com/
http://www.mendocinocoast.com/


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!
 
Potete esplorare questo viaggio e ottenere indicazioni stradali utilizzando lo speciale 
servizio Google map creato appositamente per voi.

<<sommario          prossimo itinerario>>
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Zona protetta, “Lost Coast”
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http://www.blm.gov/ca/st/en/fo/arcata/kingrange/index.html
http://www.parks.ca.gov/?page_id=425
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=109077959564531500802.0000011321cdcd9da8c3b&ll=37.596824,-119.882812&spn=9.327249,12.524414&z=6&om=1 


Il meglio di Los Angeles

Los Angeles è estremamente vasta e varia e racchiude in sé caratteristiche diverse: 
spiagge rinomate, autostrade tortuose, prestigiose architetture, bellissimi paesaggi, 
benessere, arte, musica e cultura. È impossibile da immaginare fino a che non la si è 
visitata ed anche allora servono alcuni giorni per riuscire ad orientarsi al suo interno.   
È questo che rende la più grande città della California così entusiasmante. 

Prevedete almeno cinque giorni, se possibile anche una settimana, per rendere giustizia 
alla regione di LA.  Noleggiate un’autovettura.  È davvero impossibile visitare LA senza 
un’auto. 

Durata: 5-6 giorni

Giorno 1
Iniziate con stile guidando per le vie di Beverly Hills. I viali alberati, i prati curati e le 
immense tenute vi sembreranno ancor più stravaganti di quanto non avreste immaginato. 
Non perdete l’occasione per ammirare le vetrine (o anche per fare shopping) a Rodeo 
Drive e Brighton Way, due delle più ricche e famose strade votate allo shopping del 
mondo. 

Se non trascorrerete troppo tempo a fare shopping a Beverly Hills, nel pomeriggio potrete 
intrufolarvi nel vicino Getty Center, una tappa imperdibile di questo tour. Dopo aver 
esplorato questo ricchissimo centro di ricerca e museo d’arte e di architettura, trascorrete 
la serata a godervi il tramonto da uno dei posti migliori di LA per farlo.

Giorno 2
Trascorrete la giornata successiva a osservare la gente, girovagare per le gallerie e fare 
shopping a Venice. Vi troverete a condividere la spiaggia e la passeggiata più tipiche 
della California con hippy, culturisti, pattinatori e una serie di altri personaggi strambi e 
stravaganti! 

Giorno 3
Prossima tappa: Santa Monica. Potrete visitare la più piacevole città balneare di LA, luogo 
di nascita dell’attore Robert Redford, nello stesso giorno in cui deciderete di recarvi a 
Venice. Ad ogni modo, per godervi appieno ogni sfumatura trascorretevi almeno un giorno 
e una notte. Recatevi direttamente al tipico Molo di Santa Monica con il suo acquario e 
il suo parco divertimenti. Concedetevi del tempo per visitare il bellissimo Santa Monica 
Museum of Art e, naturalmente, la Spiaggia Statale di Santa Monica.

Giorno 4
Avventuratevi verso il centro di LA e dedicate alcune ore alla visita di El Pueblo de Los 
Angeles Historic Monument, il centro storico della città. 

Passeggiate tra gli edifici storici, girovagate per i centri commerciali e curiosate tra le 
bancarelle di Olvera Street. 

Trascorrete la serata guardando attraverso un potente telescopio presso il Griffith 
Observatory, uno dei più importanti osservatori pubblici al mondo. Ricordatevi di prenotare 
prima di recarvi in visita all’osservatorio.

(continua)
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http://www.lacvb.com/
http://www.beverlyhills.org/
http://www.getty.edu/
http://www.venice.net/
http://www.santamonica.com/
http://www.healthebay.org/smpa/
http://www.smmoa.org/
http://www.smmoa.org/
http://www.cityofla.org/ELP/hisnfo.htm
http://www.cityofla.org/ELP/hisnfo.htm
http://www.olvera-street.com/
http://www.griffithobs.org/
http://www.griffithobs.org/


Il meglio di Los Angeles, continua

Giorno 5
Una visita a LA non può dirsi completa senza che si trascorra una giornata agli 
Universal Studios. È divertente ed ultimamente anche un po’ pauroso. La nuova Casa 
degli Orrori riproduce i personaggi e gli effetti speciali più inquietanti tratti dai più paurosi 
film dell’orrore mai prodotti ad Hollywood. 

Ultima tappa ma non certo in ordine di importanza, prendetevi una pausa da Hollywood 
e dalle star del cinema visitando l’incredibile California Science Center, un vivace museo 
scientifico dedicato a scoperte umane, piante, animali, spazio cosmico ed altro ancora. 

Un momento! E Disneyland?  Esaminate l’itinerario completo qui sotto se siete 
interessati a Disneyland.

Potete esplorare questo viaggio e ottenere indicazioni stradali utilizzando lo speciale 
servizio Google map creato appositamente per voi.

<<sommario          prossimo itinerario>>

Griffith Observatory
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http://www.universalstudios.com/index.php
http://www.californiasciencecenter.org/
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=109077959564531500802.0000011321efa4a33dc7b&z=10&om=1 


San Francisco romantica

San Francisco è probabilmente la città più romantica della California. Vedute panoramiche, 
tram, nostalgiche spiagge, il promontorio sul mare, la Baia: difficilmente troverete più 
romanticismo in una sola città. Dall’alba al tramonto, e anche durante la notte, le coppie di 
innamorati avranno sicuramente di che divertirsi. 

Durata: 2-4 giorni

Giorno 1
Iniziate la vostra giornata gustando i migliori dolci della città presso la Tartine Bakery o 
sorseggiando un cappuccino al caffè North Beach. North Beach è di fatto il quartiere italiano di 
San Francisco e gli espressi che vi vengono serviti sono decisamente deliziosi. 

Una volta fatto il pieno di prelibatezze, passeggiate a piedi o in bicicletta lungo il famoso Golden 
Gate.  Poi fate una sosta nel Golden Gate Park e visitate l’incantevole Conservatory of Flowers, 
la più antica serra pubblica del nord America, simbolo di San Francisco dal 1879. Dopo la vostra 
incursione floreale, recatevi presso i Giardini Botanici di San Francisco a Strybing Arboretum e 
passeggiate con calma tra i 22 ettari (55 acri) di bellissimi giardini.     

A cena, gustate delle ostriche presso uno dei tre migliori ristoranti di San Francisco: The Hog 
Island Oyster Bar, il famoso Zuni Cafe o il rinomato Swan Oyster Depot. Gustatevi poi un vero 
tramonto californiano dalla cima di Coit Tower. Se non doveste riuscire a vedere il tramonto, 
prendete un taxi e fatevi condurre in cima a Twin Peaks per godere di una splendida veduta 
notturna della città.

Giorno 2
Il secondo giorno, passeggiate per le vie del Mission District (il quartiere più hippy di San 
Francisco) e fate una capatina al Precita Eyes Mural Arts and Visitors Center dove potrete 
apprendere la storia delle ricche pitture murali del quartiere e passeggiare a piedi o in bicicletta 
tra gli oltre 70 murali situati in un’area suddivisa in 6 isolati. 

Hayes Valley offre fantastiche occasioni di shopping e numerosi ristoranti perfetti per una cena 
romantica.  

Concludete la serata con una crociera in catamarano sulla Baia per godervi il tramonto. La 
scusa perfetta per stringersi al proprio partner quando la nebbia scenderà ad avvolgere  
ogni cosa! 

Non siete ancora stanchi? Salite in cima al Saint Francis Hotel in Union Square utilizzando gli 
appositi ascensori in vetro. Potrete godere di panorami mozzafiato. 

Giorno 3
Il terzo giorno è da dedicarsi a brevi escursioni giornaliere. Poche cose sono tanto romantiche 
quanto percorrere in macchina il Golden Gate o raggiungere e superare il Promontorio (Marin 
Headlands). 

Potrete concedervi una breve escursione a Muir Beach o a Stinson Beach o prendervi l’intera 
giornata per guidare lungo la costa fino allo spettacolare Point Reyes National Seashore, dove 
spiaggette isolate e piccole cittadine come Inverness e Tomales sapranno sapientemente 
rallentare i vostri ritmi di vita.

Anche così, avrete solo usufruito di una piccolissima parte del romanticismo che San Francisco 
sa offrire. Rimangono l’Opera di San Francisco, Baker Beach al tramonto, una gita a Sausalito 
e, naturalmente, il classico della città: un giro in tram con partenza da Union Square. Arrivate di 
buon ora per evitare le code. 

Potete esplorare questo viaggio e ottenere indicazioni stradali utilizzando lo speciale servizio
Google map creato appositamente per voi.

<<sommario          prossimo itinerario>>

San Francisco romantica

Cena al Fishermans’ Wharf

Parco Golden Gate 
Japanese Tea Garden

Muir Beach, Marin County

Tram di San Francisco

http://www.tartinebakery.com/
http://www.blazingsaddles.com/
http://www.conservatoryofflowers.org/
http://www.sfbotanicalgarden.org/
http://www.hogislandoysters.com/v2/
http://www.hogislandoysters.com/v2/
http://www.zunicafe.com/
http://www.precitaeyes.org/
http://www.sfgate.com/traveler/guide/sf/neighborhoods/hayesvalley.shtml
http://www.adventurecat.com/
http://www.westinstfrancis.com/
http://www.nps.gov/archive/muwo/mube/index.htm
http://www.nps.gov/archive/muwo/stbe/index.htm
http://www.nps.gov/pore/
http://www.tomales.com/
http://www.sfopera.com/
http://www.sausalito.org/
http://www.sfcablecar.com/
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=109077959564531500802.0000011321fc8af3b585d&z=10&om=1 


Sole, sabbia e Disneyland

Quando si pensa agli Stati Uniti, la mente vola a Disneyland. Quando si pensa alla California, 
alle sue spiagge. Benvenuti ad Orange County. “OC”, come la chiamano gli abitanti del luogo, 
è sede del parco a tema più famoso d’America ed ospita alcune delle spiagge più famose dello 
Stato. Portate con voi i bambini e prendetevi da quattro giorni ad una settimana per visitare 
Orange County. Potrete così visitare due tappe irrinunciabili della California.

Durata: 4-7 giorni

Giorni 1-4
Cominciate da Disneyland. Il parco a tema più famoso d’America era già enorme, ma con 
l’aggiunta dell’attrazione Disney’s California Adventure nel 2001 è diventato ancora più 
grande. Anzi, molto più grande. Alcune persone dedicano tre o quattro giorni all’esplorazione 
di Disneyland e dell’adiacente Disney’s California Adventure, che è esattamente il tempo 
che serve se si vuole apprezzare a fondo una simile esperienza. Prevedete dunque tempo 
in abbondanza da dedicare alle varie attrazioni. Space Mountain, Pirates of the Caribbean, 
Indiana Jones Adventure e, naturalmente, Matterhorn sono tra le favorite. Alloggiate presso un 
hotel a Anaheim, situata in prossimità del parco, o sperimentate una totale esperienza Disney 
alloggiando presso il Disney’s Grand Californian Hotel o presso l’originale Disneyland Hotel.

Una volta lasciato il favoloso mondo Disney, dirigetevi subito alla spiaggia. Non c’è miglior 
posto con il quale cominciare di Seal Beach, un’incontaminata città balneare della costa sud 
della California dotata di un delizioso centro che ruota attorno a Main Street e che culmina in un 
nostalgico molo.  

Giorno 5
Prossima tappa: Huntington Beach, conosciuta anche come Surf City USA. Con i suoi tredici 
chilometri di spiagge ampie e sabbiose, un vivace viavai di surf e un elegante centro, la città 
che ha dato i natali allo sport della tavola è il posto perfetto per assimilare la cultura balneare 
californiana. 

A sud di Surf City si trova Newport Beach. È la più elegante località balneare del sud della 
California (SoCal - abbreviazione di Southern California), costellata di abitazioni, appartamenti 
e ristoranti di lusso e scandita dai ritmi della moda.  Recatevi a Fashion Island e capirete cosa 
intendiamo. 

La costa di Orange County è semplicemente spettacolare. Per assaporare la migliore 
atmosfera, trascorrete un pomeriggio a Corona del Mar State Beach. Il giorno seguente, 
dirigetevi verso sud verso le selvagge spiagge e le foreste del Parco Statale Crystal Cove e 
prenotate un cottage nel nostalgico quartiere storico situato al centro del parco.   

Giorno 6
Se c’è una località che non potete assolutamente fare a meno di visitare, quella è Laguna 
Beach, considerata la perla delle località balneari di OC grazie ai suoi colli boscosi, alle sue 
incantevoli spiagge rocciose e alla sua vibrante comunità artistica. La città dispone di circa 30 
spiagge pubbliche, gallerie d’arte, negozi, una vasta gamma di hotel e ristoranti e il Laguna Art 
Museum. Potrete anche prendere una o più lezioni di cucina presso la famosa Laguna Culinary 
Arts.  

Giorno 7
Infine, non sarebbe Orange County senza San Juan Capistrano, la cui missione storica è 
famosa in tutto il mondo perché legata al ritorno delle rondini che si verifica ogni anno il 19 
marzo. Nella città si tiene il Festival delle Rondini con il quale ogni 18 e 19 marzo si celebra il 
ritorno degli uccelli e la festa di San Giuseppe. Dedicate un pomeriggio alla visita della missione 
e capirete perché tali uccelli continuano a fare ritorno in questa città.

Potete esplorare questo viaggio e ottenere indicazioni stradali utilizzando lo speciale servizio 
Google map creato appositamente per voi.

<<sommario          prossimo itinerario>>

Huntington Beach

Disneyland

Disney’s California Adventure

Newport Beach

Missione San Juan Capistrano

http://disneyland.disney.go.com/
http://www.anaheimoc.org/
http://www.sealbeachchamber.com/
http://www.surfcityusa.com/
http://www.visitnewportbeach.com/
http://www.shopfashionisland.com/
http://www.parks.ca.gov/default.asp?page_id=652
http://www.crystalcovestatepark.com/
http://www.crystalcovebeachcottages.org/
http://www.crystalcovebeachcottages.org/
http://www.lagunabeachinfo.org/
http://www.lagunabeachinfo.org/
http://www.lagunaartmuseum.org/
http://www.lagunaartmuseum.org/
http://www.sanjuanchamber.com/
http://www.missionsjc.com/
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=109077959564531500802.0000011322397283d47b4&z=10&om=1 


San Francisco urbana

San Francisco sarà la quarta città più grande della California, ma agli occhi dei visitatori 
è la prima per fascino. La Baia, i ponti, i panorami, gli splendidi dintorni e la facilità di 
movimento al suo interno la rendono una delle più belle città al mondo da visitare.  

Si potrebbero senza dubbio trascorrere mesi a visitare San Francisco e le vicine città 
quali Oakland, Berkeley, Palo Alto e San Jose.  Ma è possibile esplorarne gli angoli più 
suggestivi anche in una sola settimana. Se siete a corto di tempo, concentratevi sulla 
“ City” (gli abitanti di San Francisco non si sognerebbero mai di chiamarla “Frisco”). Se 
disponete di una settimana o più, avventuratevi sulla Baia e proseguite verso sud lungo la 
penisola per avere una visione d’insieme dell’intera area della Baia. 

Durata: 2-7 giorni

Benvenuti a San Francisco. Saprete già quali sono le tappe obbligate: Fisherman’s Wharf, 
Union Square e Haight-Ashbury, le attrattive proposte da qualsiasi agenzia viaggi, da 
Stoccolma a Perth. Ma vi sono una serie di altre attrattive che fanno di San Francisco la 
città che davvero è, attrattive che a volte le agenzie viaggi dimenticano di menzionare.

Nel Mission District, la mescolanza di abitanti sudamericani e hippy conferisce un fascino 
del tutto particolare a Valencia Street e Mission Street, entrambe collocate tra la 16ª e la 
24ª Strada. Tra i numerosi ottimi ristoranti spiccano le taquerías (fast food messicani). 

Hilly Dolores Park (Dolores Street sulla 18ª Strada) è un ottimo posto dove fermarsi a 
riposare prima di proseguire la passeggiata lungo la Noe Valley, dove la 24ª Strada è 
simbolo di questa pacifica tranquillità. Di qui, è possibile discendere fino alla vivace Castro 
Street (tra la 18a e Market Street), il cuore della comunità gay di San Francisco. Se ne 
avete tempo, fermatevi a vedere un vecchio classico cinematografico presso lo storico 
Castro Theatre. 

Per dedicarvi allo shopping e mangiare nei ristoranti più esclusivi, vi consigliamo di visitare 
Hayes Valley.

Se vi trovate in città di martedì o di sabato, non dimenticatevi di visitare il Ferry Plaza 
Farmers Market presso l’antico edificio Ferry Building. Potrete fare i vostri acquisti 
inconsapevoli della presenza dei più importanti chef della città che si riforniscono proprio lì. 

Ma una visita a San Francisco non può dirsi completa senza una passeggiata che vi 
condurrà dal più esclusivo quartiere commerciale di Union Square (Ellis Street a Mason 
Street), a Chinatown (lungo la Grand Avenue) fino al quartiere italiano di North Beach. 

Una volta arrivati, ordinate un sandwich presso Molinari Delicatessen (415-421-2337; 373 
Columbus Avenue), consumatelo sdraiati sul prato del Washington Square Park (Columbus 
Avenue a Union Street) e lasciatevi trasportare dal ricordo dei poeti della Beat generation 
che resero famoso il quartiere negli anni ‘50. 

(continua)

Castro Theatre

Ferry Plaza Farmer’s Market

China Town

http://www.castrotheatre.com/
http://www.sfgate.com/traveler/guide/sf/neighborhoods/hayesvalley.shtml
http://www.cuesa.org/
http://www.ferrybuildingmarketplace.com/
http://www.ferrybuildingmarketplace.com/


San Francisco urbana, continua

Vi sono ancora tante cose da vedere a San Francisco, ma quando sentirete il bisogno di 
una pausa, attraversate la Baia (con il BART o in macchina) fino a raggiungere Oakland. 

Fate una passeggiata attorno al Lago Merritt e percorrete Lakeshore Avenue e Grand 
Avenue, poi discendete la Piedmont Avenue fino a raggiungere Rockridge e in particolare 
College Avenue, a nord di Broadway. 

Percorrete la buffa Telegraph Avenue di Berkeley, animata da strani personaggi, e visitate il 
suo campus universitario. 

Esplorate “Gourmet Ghetto”, il tratto di Shattuck Avenue (tra Rose e Hearst Street) 
caratterizzata da famosi ristoranti quali il rinomato Chez Panisse, culla della California 
Cuisine. 

Non dimenticate la 4ª Strada, cuore dello shopping di Berkeley. 

Se ancora non siete stanchi della città, dirigetevi verso sud fino a San Jose, la terza città 
più grande della California e cuore della Silicon Valley. Must assoluti: il centro di San Jose 
e la caotica Santana Row. 

Potete esplorare questo viaggio e ottenere indicazioni stradali utilizzando lo speciale 
servizio Google map creato appositamente per voi.

<<sommario          prossimo itinerario>>

Berkeley

San Jose

http://www.bart.gov/index.asp
http://www.oaklandcvb.com/
http://www.visitberkeley.com/
http://www.chezpanisse.com/
http://www.fourthstreet.com/
http://sanjose.org/
http://www.sjdowntown.com/
http://www.santanarow.com/
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=109077959564531500802.000001134fec14b0fc3cf&z=12&om=1 


I vini del Nord della California

La California è stata inserita nei grandi circuiti enologici a partire dalla famosa 
Degustazione di Parigi del 1976, quando i vini californiani si aggiudicarono due primi posti 
(per il rosso e per il bianco) nel corso di una degustazione bendata effettuata da 11 giudici 
parigini. Da allora, i vigneti hanno cominciato a diffondersi in tutto il paese, dalla Contea 
di Mendocino nel nord della California alla regione in rapida espansione di Paso Robles 
situata nella California centrale. A quale itinerario enologico dare la priorità? Non sappiamo 
davvero da dove cominciare!

La più importante regione enologica della California è Napa Valley, che costituisce il nucleo 
del nostro itinerario. Ma recatevi anche nella meno conosciuta, ma non per questo meno 
sorprendente, Sonoma Valley, posta dietro alle colline. Con una tappa nella Russian River 
Valley nel nord della Contea di Sonoma, coronerete una perfetta gita di tre giorni. 

Durata: 3 giorni

Giorno 1
Da San Francisco, viaggiate lungo il Bay Bridge (Highway 80 est) e proseguite sulla 
Highway 29 fino alla famosa Napa Valley, patria di rinomate aziende vinicole quali Frog’s 
Leap, produttrice del Cabernet risultato vincitore alla Degustazione di Parigi, e Niebaum-
Coppola di proprietà del regista Francis Ford Coppola. Sfuggite ai fasti delle più grandi 
aziende vinicole della valle visitando Plumpjack, fondata dal sindaco di San Francisco 
Gavin Newsom. 

Nella città di Napa, assicuratevi di visitare Copia: The American Center for Wine, Food & 
the Arts, un centro culturale da 50 milioni di dollari dedicato alla bella vita. Trascorrete la 
notte a Napa o nella vicina Yountville, sede di numerose aziende vinicole e di uno dei più 
famosi ristoranti del mondo: French Laundry. 

Proseguite verso nord lungo la Highway 29, facendo tappa a Oakville e Rutherford, dove 
potrete sorseggiare ottimi spumanti nella splendida cornice di Mumm o visitare l’azienda 
Opus One di Robert Mondavi. La frivola ma affascinante città di St. Helena è situata vicino 
alle aziende vinicole Beringer e Charles Krug Winery, due delle più famose di Napa. 

Trascorrete la notte a Calistoga, famosa per i suoi fanghi e le sue sorgenti termali e per 
tutti i trattamenti ivi connessi.

Giorno 2
Da Calistoga, proseguite in direzione nord est lungo la Highway 128, poi prendete la 
Highway 101. 

Di lì, proseguite verso sud costeggiando la panoramica Russian River Valley ed arrivate 
all’affascinate cittadina di Healdsburg. 

Qui potrete riposarvi e mangiare e bere a sazietà. Qualunque sia il vostro programma, non 
dimenticate di visitare la moderna azienda Roshambo, il cui scopo è quello di continuare a 
produrre vini eccellenti aggiungendo al suo operato una nota di allegria.

(continua)

Niebaum-Coppola

Napa Valley

Yountville

http://www.pasowine.com/
http://www.napavalley.com/
http://www.sonomavalley.com/
http://www.wineroad.com/
http://www.wineroad.com/
http://www.frogsleap.com/flash/intro.html
http://www.frogsleap.com/flash/intro.html
http://www.niebaum-coppola.com/
http://www.niebaum-coppola.com/
http://www.plumpjack.com/winery1.html
http://www.copia.org/
http://www.copia.org/
http://www.cityofnapa.org/
http://www.yountville.com/
http://www.frenchlaundry.com/
http://mummnapa.com/
http://www.opusonewinery.com/
http://www.sthelena.com/
http://www.beringer.com/beringer/index.jsp
http://www.charleskrug.com/
http://www.calistogachamber.com/chamber.jsp
http://www.healdsburg.org/hbg_chamber/
http://www.roshambowinery.com/


I vini del Nord della California, continua

Giorno 3
Viaggiate in direzione sud lungo la Highway 101 e vi ritroverete nella Sonoma Valley, patria 
di circa 200 aziende vinicole e rinomata per i suoi eccellenti Chardonnay e Pinot Neri. 

Il centro di Sonoma ospita alcune aziende vinicole ed è delizioso da visitare dopo un’intera 
giornata di degustazioni.  Non dimenticate l’azienda Robledo e l’elegante Kaz prima di 
volgere di nuovo a sud verso il Golden Gate Bridge. Attraversatelo e sarete di nuovo a San 
Francisco. 

Potete esplorare questo viaggio e ottenere indicazioni stradali utilizzando lo speciale 
servizio Google map creato appositamente per voi.

<<sommario

Dry Creek Valley, Sonoma County

http://www.robledofamilywinery.com/
http://www.kazwinery.com/
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=109077959564531500802.000001134ffaf6b30291d&z=10&om=1 



