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hi non ha mai sognato di 
partire alla volta della Cali-
fornia per subire il fascino 
di Hollywood, stendersi e 
abbronzarsi sulle sue famo-
se e sterminate spiagge in 

mezzo a surfi sti e bagnini in stile Baywatch 
o fare shopping tra le strade di Beverly Hills? 
La California è tutto questo, ma anche molto 
di più. Il consiglio è quello di organizzare un 
viaggio “fl y & drive”, per atterrare presso gli 
aeroporti internazionali di San Francisco o di 
Los Angeles e poi potersi muovere in libertà 
per scoprire i lati più nascosti di questa mera-
vigliosa destinazione. Non si deve dimenticare 
che la California è lunga quasi 1400 chilometri 
e che Los Angeles, grande quanto una regione 
italiana, non è possibile girarla con il trasporto 
pubblico. San Francisco, Santa Barbara e San 
Diego, invece, possono essere esplorate anche 
a piedi e in metro.
Il percorso tra San Diego e San Francisco è il 
viaggio on-the-road per eccellenza e offre pae-
saggi ed emozioni incredibili, per poi puntare 
verso l’interno alla scoperta dei parchi nazio-
nali e del deserto con il Death Valley National 
Park, il punto più caldo del Nord America.

di Francesca Ghezzani 
Giornalista e conduttrice televisiva, 

amante della buona cucina e dei viaggi

87

CALIFORNIA 
DREAMIN’

Al centro: una veduta 
panoramica della città di 
San Diego. 
In basso da sx: 
Santamonica al tramonto 
e la celebre scritta sulla 
collina di Hollywood
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Info
DOVE DORMIRE
Beverly Hills Marriott
Indirizzo: 1150 S Beverly Dr, 
Los Angeles, CA 90035, Stati Uniti
Telefono: +1 310-553-6561

Questo hotel 4 stelle si trova a Los Angeles, a 
meno di 1,6 km dai negozi di Rodeo Drive e 
dal Museum of Tolerance, e offre una piscina 
all’aperto e camere spaziose, dotate di WiFi 
gratuito e TV a schermo piatto da 42 pollici.

DOVE MANGIARE
The Griddle Cafe
Indirizzo: 7916 Sunset Blvd, Los Ange-
les, CA 90046, Stati Uniti
Telefono: +1 323-874-0377 
È un posto ideale per un pranzo al volo prima 
di ripartire alla scoperta di Los Angeles e del-
la California, dove assaporare la vera essenza 
della cucina americana.

durante il percorso, Morro Bay, Carmel, Mon-
terey e Santa Cruz. Arrivati a San Francisco, 
si nota subito la sua architettura eclettica che 
passa da quella moderna allo stile vittoriano. 

Culturalmente vivace, è famosa nel mondo per 
le sue ripide colline, per i suoi tram tipici, per i 
numerosi quartieri tra cui spicca Chinatown e, 
nella baia, per Alcatraz, il famoso penitenzia-
rio di massima sicurezza raggiungibile con un 
battello dal Pier 33 (occorre prenotare online la 
traversata e il biglietto d’ingresso con largo an-
ticipo), facilmente visitabile con l’audiotour. Se 
la nebbia non attanaglia la città si staglia all’o-
rizzonte, con il suo profi lo arancione, il Golden 
Gate Bridge, simbolo di San Francisco. La Ca-
lifornia è però anche natura e parchi, tanto da 
vantarne la presenza di ben nove che possono 

fregiarsi della denominazione di Parco Nazio-
nale: il Parco Nazionale Joshua Tree, il Parco 
Nazionale Death Valley con i suoi paesaggi 
lunari e desolanti, il Parco Nazionale Yosemite 
con sequoia gigantesche e perfetto per chi ama 
il trekking, il Parco Nazionale Sequoia, il Parco 
Nazionale Kings Canyon, il Parco Naziona-
le Pinnacles, il Parco Nazionale Redwood, il 
Parco Nazionale del Vulcano Lassen e il Parco 
Nazionale Channel Islands.

Immaginando di partire da San Diego - al 
confi ne con il Messico, seconda città della 
California dopo Los Angeles per popolazione 
e ricca di attrazioni turistiche - raggiungiamo 
la Città degli Angeli per visitare il quartiere di 
Hollywood, i grattacieli della Down Town, Ve-
nice Beach, Rodeo Drive, il Sunset Boulevard 
e le ville dei divi a Beverly Hills e Bel Air. Un 
salto ai parchi tematici della Universal Studios 
e della Paramount e una passeggiata sulla Walk 
of Fame con il marciapiede tempestato di stelle 
in ottone in onore delle celebrità dello star sy-
stem ci catapultano nel mondo patinato del ci-
nema e dello spettacolo. Dirigendoci poi verso 
Nord, arriviamo a Santa Monica con l’incon-
fondibile Pier e la ruota panoramica, a Malibu 
famosa per le case delle star di Hollywood e a 
Santa Barbara, classica cittadina di mare con 
spiagge, palme, ristoranti e la Missione spa-
gnola, complesso fondato dai frati francescani 
il 4 dicembre 1786. Partendo alla volta di San 
Francisco e percorrendo la Route N.1 che af-
faccia sul Pacifi co, si aprono scenari naturali a 
strapiombo sull’oceano. Una sosta la meritano, 

Il consiglio è quello di 
organizzare un viaggio 

“fl y & drive”

In alto: il celebre Golden Gate Bridge a San Francisco
In basso: uno skyline della città di Los Angeles
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