La tua mini guida per essere pronto
ad esplorare la California
Cose da sapere:

Situata nell regione sud-occidentale degli Stati Uniti, la California rappresenta, nell’immaginario collettivo, la terra
dei viaggi on the road, delle immense spiagge bianche, di parchi e riserve naturali, di territori inesplorati e molto
altro ancora! Questo “Golden State”, decisamente più grande dell’Italia intera, è pieno di sorprese tutte da scoprire, sei
pronto per partire?

Cose assolutamente da vedere:
Death Valley National Park:

Se ami le stranezze della natura e i paesaggi lunari, la Death Valley è il parco
nazionale perfetto per te. Sapevi che puoi attraversarlo tutto in macchina in pieno
stile on the road? Lungo il percorso troverai tantissime fermate strategiche, delle
vere e proprie “toccata e fuga”, giusto il tempo per qualche foto da postare sul tuo
profilo Instagram e rientrare subito in macchina per non sentire troppo le altissime
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temperature! Ricordati che siamo nel luogo più caldo di tutti gli States!

San Francisco:

Tutti la conosciamo come San Francisco, ma i suoi abitanti la chiamano
affettuosamente “Frisco” ed è indubbiamente la cittadina che esercita
maggior fascino sui viaggiatori di tutto il mondo, non solo per il famoso
ponte rosso, il Golden Gate Bridge, ma anche per le varie colline, i continui
saliscendi, le famosissime cable cars e tutti i quartieri caratteristici che
rendono questa meta una tappa imperdibile del tuo viaggio!
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Yosemite National Park:

Per gli amanti della natura incontaminata, un’altra tappa praticamente
obbligatoria tra i luoghi da vedere in California è sicuramente il parco
nazionale di Yosemite, una delle grandi meraviglie naturali dello Stato
dove imponenti monoliti rocciosi, cascate da sogno, sequoie giganti,
splendenti laghi alpini e strade scenografiche formano un panorama a
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cui è difficile resistere. Inutile dirvi che lo spettacolo è assicurato!

Los Angeles:

La città degli Angeli, dalle mille sfaccettature e attrazioni, al tempo stesso
eccitante è un po’ intimidatoria, stiamo proprio parlando della sorprendente
Los Angeles, uno dei centri urbani più stimolanti e curiosi da visitare in
California! È veramente una città enorme, per questo motivo può essere
utile fornirti qualche dritta sulle principali attrazioni da non perdere:
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1. Hollywood Boulevard, per tutti gli amanti del cinema e dei migliori personaggi dello spettacolo, il luogo perfetto per
raccogliere un po’ di “polvere di stelle” e di magia.
2. Venice Beach, conosciuta come l’eccentrica Mecca della California, fu progettata nel 1905 da un costruttore
intenzionato a ricreare l’unica ed inimitabile Venezia, 100% made in Italy. Diciamo pure che ci ha provato, il risultato non
è male, ma si sa, le copie non sono mai belle quanto l’originale! In ogni caso, questa meta rimane molto caratteristica,
piena di locali, di skateboarder e giovani artisti che affollano il lungomare da cui si può godere di una bellissima vista
sulla città di L.A.!
3. Mulholland Drive, sì, stiamo proprio parlando della strada panoramica più suggestiva di tutta Los Angeles:
percorrerne almeno un tratto è un’esperienza che tutti gli amanti del regista David Lynch, ma non solo loro, dovrebbero
fare. Lungo questa tortuosa strada in salita, tra parchi e punti panoramici, si nascondono le ville sfarzose dei
protagonisti di Hollywood e dei vip più esigenti di Los Angeles.
4. Beverly Hills, il quartiere dei ricchi, immortalato da centinaia di pellicole cinematografiche, è la zona per eccellenza
nella quale osservare le mega ville dei personaggi famosi, alcune delle strade più celebri al mondo e diversi edifici in stile
coloniale. È decisamente un luogo molto piacevole da visitare.
5. Warner Bros Studios, se hai sempre sempre desiderato vedere come vengono realizzati i più grandi successi
cinematografici e televisivi di Hollywood, questa tappa è d’obbligo. Potrai esplorare i dietro le quinte dei principali
show di successo che proprio lí vengono realizzati e conoscere i segreti che stanno dietro ad una produzione di
Hollywoodiana.
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Walk of Fame:

Quando arrivi a Los Angeles non puoi che rimanere affascinato da tutto ci che
ti circonda, dall’aria magica da set cinematografico dove tutto possibile. Se per
te le serate perfette sono pizze e film allora non puoi perderti Hollywood, dove
potresti anche incrociare qualche star! Tappa d’obbligo la Walk of Fame con le
iconiche stelle, passeggia tra i due marciapiedi con i nomi dei tuoi attori preferiti, ti
sembrerà di averli ad un palmo di mano.
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Santa Monica beach and Pier:

Spiagge assolate, ragazze in shorts e rollerblade, qui sei proprio nella California
che hai sempre immaginato. Foto d’obbligo al Santa Monica Pier, l’iconico molo
con le attrazioni tipo la ruota panoramica.
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Sequoia National Park:

Se pensavi che le meraviglie naturali della California fossero finite, possiamo
ancora stupirti ed incuriosirti con le “big” della Sequoia National Park.
Oh sì, parliamo proprio delle gigantesche sequoie che dominano la foresta e che si
trovano ai piedi della catena montuosa della Sierra Nevada.
Tra questi imponenti alberi non potrai fare a meno di notare il General Sherman
Tree, l’esemplare più famoso, che vanta una longevità di ben 2700 anni,
un’altezza di 83 metri e una circonferenza di 31m…ti sfidiamo ad abbracciarlo!
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Percorrere la Route 1 e Route 66:

Conosciutissima nell’immaginario della libertà americana, il vento fra i capelli
e le auto che sfrecciano la Route 66, ma noi ti consigliamo anche la Route 1 o
Highway 1, 1000 km di strada da sogno con vedute incredibili sulla costa. Va dalla
Contea di Orange (Si, proprio quella di the O.C.) fino alla Contea di Mendocino,
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percorre per quasi tutta la costa della California. Una strada da sogno americano,
per veri intenditori!
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I consigli del Team

Carlotta, Co-founder & COO
Cosa vedere:
Sei a Los Angeles, inizia con ammirare alcune tra le bellezze della “Città degli Angeli”, tra le quali Hollywood
Boulevard, il Teatro Cinese, la Walk of Fame, Sunset Strip, Beverly Hills e Downtown Los Angeles.
Una partita di pallavolo in spiaggia a Santa Monica. Le foto di rito in spiaggia alla “baywatch”.
Se ami il basket, ricordati che sei a casa dei Lakers.
Si prosegue quindi attraverso il deserto del Mojave per giungere a Laughlin, una sorta di piccola Las Vegas che
sorge all’incrocio tra California, Arizona e Nevada.
Arrivato al Grand Canyon, se sei in forma potrai fare un pezzo del Bright Angel Trail e iniziare a scendere
nel canyon, ma attenzione a non avventurarti troppo, per farlo tutto occorrono due giorni!
L’altra soluzione è quella di sfruttare le navette gratuite che circolano all’interno del parco e goderti i vari punti di
osservazione. Ammira una delle 7 meraviglie del mondo e goditi uno di quei tramonti che non dimenticherai mai!
Metti un po’ di budget da parte per Las Vegas e decidi se investirli al Casinò, la scelta è ampia, oppure farti sposare
da Elvys!
Imbucatevi a tutte le feste che riuscite! E vivete dal vivo, “Una notte da Leoni”.
Tornando verso Los Angeles, compra qualche birra e fermati per strada, in spiaggia a guardare i surfisti.
Ti sembrerà di stare un po’ dentro The O.C.
Napa Valley è come le regioni del Chianti: vino e ulivi, io avevo fatto una degustazione pazzesca!
Per una foto simpa a LA c’è a la Ciniega BLVd 3423 il murales California Dreaming.
Se hai tempo fermati a San Diego, è una perla poco turistica, ma da non perdere!

