
WEST COAST 
«Se state andando a San Francisco mette-
te dei fiori nei vostri capelli».  
È la traduzione piuttosto libera di un inno 
che celebra la libertà assoluta reso famo-
so da Scott Mc Kenzie, cantautore folk 
americano degli anni ’60, che divenne il 
simbolo del Movimento Hippy .  
Anni in cui le strade delle California erano 
solcate dai chopper di Easy Rider  con 
Peter Fonda,  Dennis Hopper e Jack Ni-
cholson.   
Avrete la possibilità di rivivere il sogno americano lungo le highway  godendovi paesaggi e panorami mozzafiato . 
Iniziare il Viaggio da San Francisco la più europea delle città americane. Da non perdere,  il Golden Gate Bridge 
simbolo di San Francisco che collega l’Oceano Pacifico con la Baia di San Francisco. Lombard Street la “strada più 
tortuosa del mondo;  il Pier 39 è un vero e proprio centro commerciale su un molo di San Francisco. Alcatraz il 
Pellicano  in spagnolo ma meglio conosciuta come l’isola del carcere di massima sicurezza.  
Un viaggio che toccherà, Santa Barbara sulla costa  e poi scendendo verso la famosa città El Pueblo de Nuestra 
Señora de los Ángeles de Porciúncula de Asís  Il villaggio di Santa Maria degli Angeli della Porziuncola di Assisi me-
glio conosciuta come Los Angeles la città degli angeli  dove l’industria cinematografica la fa da padrona. Da qui ci 
si addentra verso la città fantasma in mezzo al deserto del Nevada “ Las Vegas” nata dal nulla in mezzo al deserto 
per opera dei mormo-ni oggi è la capitale del divertimento e gioco d’azzardo dove non si può mancare una punta-
ta al Casinò per tentare la fortuna e una passeggiata sulla Strip la via principale dei famosi Hotels.  
Da Las Vegas si inizia la scoperta dei Parchi Nazionali dello Zion prima, del Canyon Colorato a Page, 
della riserva navajo all’interno della Monument Valley per finire con lo spettacolare Grand Canyon 
South Rym.  
Un viaggio emozionante fatto di Metropoli e grattacieli, di cittadine sulla costa pacifica per finire con 
le bellezze che la natura ha creato e che l’uomo conserva con i Parchi Nazionali tra la California, il 
Nevada e l’Arizona.  Per finire ultima tappa a Phoenix (La Fenice) da dove il vostro volo vi riporterà a 
casa.  
   Buon Sogno Americano e Buona Luna di Miele da Anna, Marina e Daniele 


