
Il sogno americano
         

4° giorno
Pronto per il Texas? Rivivi le atmosfere dei magici film Western. Fermati al 

Cadillac Ranch, il famoso cimitero di Cadillac nel deserto.

5° giorno
Guida lungo la Route 66 con il tuo camper fino a Tucumcari, la città dei 

murales dedicati alla Route 66.

6° giorno
Attraversa la Santa Fe National Forest e fermati per una pausa relax.

7° e 8° giorno
Oggi ti aspetta un lungo viaggio fino al Grand Canyon. 

1° giorno
Parti da Chicago e fai tappa  allo  storico museo della Route 66. Quindi 
prosegui fino a Springfield. 

2° giorno
Lasciato alla spalle l’Illinois è ora di entrare nel Missouri per fare tappa a
St Louis. Prosegui verso il Lone Elk Park per vedere alci, cervi e altri animali 
prima di arrivare al Route 66 State Park.

3° giorno
Oggi entrerai nel cuore dell’America arrivando fino ad Oklahoma City.

Partendo da Chicago attraverserai 8 stati  inseguendo i l  percorso dei pionieri  americani
al la conquista del West,  f ino a San Francisco.

CAMPEGGI

KOA, con più di 485 
locations in Nord America, 
sono i campeggi privati più 

conosciusci negli USA. 
Offrono un’ampia gamma 

di servizi con prezzi 
convenienti.

www.koa.com

ITINERARIO

Partenza da: Chicago

Arrivo a: San Francisco 
(o Los Angeles)

Durata: 19 giorni

Distanza: 2.400 miglia

15° giorno
Lascati alle spalle Los Angeles ed imbocca la 
Route 101 costeggiando le spiagge della 
California fino a Santa Barbara.
16° giorno
Oggi proseguirai fino Santa Cruz mentre 
ammirerai  scenari mozzafiato delle coste a 
Big Sur e Pebble Beach e fermati per una 
sosta a Carmel e Monterey.
17° e 18° giorno
Attraversa il famoso Golden Gate Bridge per 
entrare a San Francisco e visitare le sue 
attrazioni, compresa la prigione di Alcatraz.
19° giorno
Se hai ancora un po’ di tempo prosegui fino 
allo Yosemite National Park per entrare 
nell’esperienza unica dei parchi americani 
prima di salutare la California e la Route 66.

9° giorno
Oggi puoi rilassarti nella grande piscina in mezzo al deserto sovrastato dalle Hualapai 
Mountains oppure visitare il museo dedicato alla Route 66.

10° e 11° giorno
Raggiungi Las Vegas per due notti nella città che non dorme mai e goditi casinò, spettacoli 
e hotel da sogno. 

12° giorno
Prosegui verso ovest sulla Route 66 fino all’ Hoover Dam fino al Mojave National 
Preserve.

13° e 14° giorno
Dedica 2 giorni alla visita di Los Angeles e ai suoi divertimenti, tra Beverly Hills, 
Hollywood e Disneyland e  le splendide spiagge di Malibu.
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