
California Dreamin 

“...sarei al sicuro e al caldo 

se fossi a Los Angeles 

sognando la California 

in questo giorno d’inverno”  

È quello che devono aver pensato Giancarlo ed Erika  quando 

hanno deciso di fare la loro luna di miele nel vecchio West.   

Los Angeles, Las Vegas e San Francisco  fanno da prime donne in 

questo territorio. La prima famosa per le sue spiagge di Santa 

Monica  e gli Studios dove sono nati i grandi film americani. La 

seconda nata dal nulla in mezzo al deserto per opera dei mormo-

ni oggi la capitale del divertimento e gioco d’azzardo dove non si 

può mancare una puntata al Casinò per tentare la fortuna e una 

passeggiata sulla Strip la via principale dei famosi Hotels.  

Per finire la Splendida San Francisco che con la sua bellezza quasi 

quasi toglie la scena a NY. Da non perdere la vista sul ponte Gol-

den Gate magari immerso nella sua nebbia mattutina,  

un giro in tram tra le colline fiorite e uno in taxi tra le case vitto-

riane del centro.  
Come i pionieri cercavano fortuna e nuove terre da esplorare 

nel lontano west ai giorni nostri la California rimane una delle 

mete turistiche più richieste e amate sia per viaggi culturali che 

per viaggi di Nozze.  

Oltre alle meravigliose ed eccentriche città californiane,  la na-

tura sconfinata la fa da padrona con i  Parchi Nazionali, per 

iniziare dal famosissimo Gran Canyon, al Bryce, lo Zion, lo Yose-

mite e la caldissima Death Valley che ci lasciano a bocca aperta.   

 

Da non perdere le guglie rosse del Bryce National Park, i mera-

vigliosi colori dell’Antelope Canyon a Page, un attimo di medi-

tazione nell’ammirare il paesaggio della Monument Valley co-

me foste nel film “Ombre Rosse” di Jhon Ford e  per finire una 

passeggiata sullo “Sky walk” di vetro a strapiombo sul Grand 

Canyon.  

Buon viaggio da Anna, Daniele e Marina  


