
USA 
ROUTE 66

Classic



EXPERIENCE

La madre di ogni road-trip, la strada leggendaria che ha fa4o sognare
intere generazioni di americani e non solo, la Route 66 si snoda per
quasi 4.000 km a4raverso gli Sta@ Uni@, da Chicago a Los Angeles. Noi la
percorreremo nella sua interezza, lungo un memorabile i@nerario di due
seFmane: dai grandi laghi del Midwest ai parchi nazionali e i deser@
dell’ovest, passando dalle foreste degli Ozarks e dalle immense distese
delle «Great Plains», macineremo miglia, paesaggi e storie di vita lungo
la «Mother Road» fino a Santa Monica, dove saluteremo la nostra
epopea americana tuffandoci nell’oceano Pacifico al tramonto

IL TOCCO BHS

Steinbeck, nel suo capolavoro Furore, incorona la Route 66 quale
«Mother Road» degli americani. Da buona madre, la Route ci racconterà
aneddo@, segre@ e speranze di oltre 100 anni di storia americana, che
ritroveremo nelle ci4à sorte ai tempi della «Land Rush» dei pionieri e
nelle ghost towns abbandonate dopo la crisi del dust bowl,
tes@monianze di un’America affascinante, lontanissima dalle blinding
lights della costa est

COME CI SPOSTIAMO
Auto a noleggio

DOVE DORMIAMO
Basic lodge, hotel 2* e 3*



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Chicago (2)

St. Louis (1)

Oklahoma City (1)

Highlights

Springfield (1)

Eureka Springs (1)

Loop, Michigan Navy Pier, Riverwalk

Downtown, Gateway Arch

Biblioteca e Museo Abraham Lincoln

The Ozarks

Amarillo (1)

Le grandi pianure, Bricktown

Santa Fe (1)

Monument Valley (1)

Durango (1)

Santa Fe, Taos Pueblo

Mesa Verde NP, pueblos na@vi

Italia

Monument Valley a cavallo

Big Texan challenge, Cadillac Ranch 

Las Vegas (1)

Grand Canyon (1) Antelope Canyon, Horseshoe Bend

Grand Canyon, no4e folle a Vegas

Los Angeles (1) Santa Monica, Hollywood



DAY 1

Arrivo a Chicago

MaQna: partenza dalle principali ci4à italiane

Pomeriggio: arrivo all'aeroporto di Chicago, ri@ro auto a noleggio
e trasferimento in hotel in zona Magnificent Mile. Passeggiata
lungo il Magnificent Mile, principale arteria dello shopping
ci4adino, e prima presentazione della ci4à dall’alto del 360
Chicago Observa@on Deck, con vista magnifica sullo skyline dalla
terrazza panoramica

Sera: cena e serata in zona Magnificent Mile/Loop



DAY 2

Chicago Loop e lago Michigan

MaQna: arrivo a Millennium Park e visita del Cloud Gate, scultura
simbolo della ci4à. Trasferimento a piedi e visita del Navy Pier, il
lungo molo sul lago Michigan spazzato dai ven@, da cui si gode di
una vista impareggiabile sullo skyline ci4adino: benvenu@ nella
«Windy City»!

Pomeriggio: pranzo in ristorante sul molo, rientro a Chicago lungo
la cura@ssima Riverwalk e visita libera, a piedi o con giro in metro
lungo le iconiche linee sopraelevate, del Loop di Chicago,
affascinante cuore del centro ci4adino, ricco di gra4acieli storici,
teatri e leggendari blues bar. Visita opzionale dell’Art Ins@tute of
Chicago, che ospita una delle collezioni pi4oriche più importan@ al
mondo

Sera: cena e serata nei blues bar di Chicago



DAY 3

Inizia la Route 66: Springfield

MaQna: partenza lungo la Route 66, non prima di una foto di rito
con il cartello che indica l’inizio dell’iconica strada: l’avventura ha
ufficialmente inizio! Spostamento verso sud-ovest in direzione
Springfield

Pomeriggio: arrivo e pranzo a Springfield, ci4à adoFva del 16°
presidente USA Abraham Lincoln e capitale dell’Illinois. Check-in in
hotel e visita della libreria e museo di Abraham Lincoln:
considerato il museo esperienziale e interaFvo più all’avanguardia
degli Sta@ Uni@, apre un’imperdibile finestra sulla vita di una delle
più importan@ figure della storia americana e sull’epoca della
Guerra di Secessione

Sera: cena e serata a Springfield



DAY 4

St. Louis

Mattina: partenza presto e spostamento verso St. Louis, arrivo in
mattinata e check-in in hotel. Visita del Gateway Arch, iconico arco
che domina lo skyline della città nonché, con i suoi 192 metri di
altezza, monumento più alto del mondo, e del Citygarden, nuovo
parco cittadino nel cuore di Downtown adornato di pregevoli
sculture

Pomeriggio: visita del birrificio della Budweiser, la più famosa birra
americana, con tour dello stabilimento di produzione e
degustazione finale. Spostamento verso l’adiacente quartiere
storico di Soulard, oggi vero e proprio hotspot dell’arte e della
nightlife di St. Louis

Sera: cena e serata nei blues & jazz bar di Soulard



DAY 5

The Ozarks e Eureka Springs

MaQna: partenza molto presto lungo la I40 a4raverso l’altopiano
degli Ozarks, tra laghi e montagne verdeggian@. Arrivo in tardi
maFnata al Dogwood Canyon Nature Park, breve trekking nello
splendido scenario naturale del parco e pranzo

Pomeriggio: spostamento verso il villaggio termale di Eureka
Springs e check-in in hotel. Visita del centro storico in s@le
vi4oriano, il più pi4oresco dell’area degli Ozarks, della
Thorncrown Chapel, capolavoro dell’archite4o E. Fay Jones
costruito nel mezzo dei boschi, e una passeggiata sulle sponde del
vicino Beaver Lake

Sera: cena e serata nei ristoran@ alla moda del centro storico di
Eureka Springs



DAY 6

Oklahoma City

Mattina: lasciate alle spalle le ultime colline del Midwest,
prosecuzione dell’itinerario lungo la Route 66 verso le immense
distese delle grandi pianure dell’Oklahoma. Arrivo a Oklahoma City
e check-in in hotel

Pomeriggio: visita del centro di Oklahoma City, simbolo di
un’America lontana dal turismo e ancora oggi fortemente legata ai
tempi dei cowboy e dei pionieri. Visita del Centennial Land Run
Monument, che ricorda la «corsa alle terre» dei pionieri del 1889,
quando l’Oklahoma era ancora una sconfinata pianura abitata da
sole tribù native. Passeggiata a Bricktown, nuovo cuore industrial-
chic della città, tra boutique e locali trendy affacciati sui canali

Sera: cena e serata nei locali di Bricktown



DAY 7

Route 66 Museum e Amarillo
MaQna: prosecuzione dell’i@nerario a4raverso le assolate pianure
dell’Oklahoma in direzione Amarillo. Arrivo nel paesino di Clinton e
visita del museo dedicato alla Route 66, con numerosi reper@
lega@ alla «mother road»

Pomeriggio: pranzo e spostamento verso Amarillo. Arrivo nel
tardo pomeriggio, check-in in hotel e visita al tramonto del Cadillac
Ranch: vera e propria icona della Route 66, è una scultura
monumentale composta da 10 Cadillac ro4amate, dipinte e
piantate nell’arido terreno del Texas

Sera: cena presso il celebre Big Texan per la sfida culinaria più
ambita di America: chi riuscirà a terminare entro un’ora la
famigerata bistecca da 72 oz (2 chili), non pagherà il conto e
scolpirà per sempre il suo nome nella Hall of Fame della più
famosa steakhouse della Route 66!



DAY 8

Ghost towns e Santa Fe

Mattina: spostamento verso ovest, dal Texas Panhandle agli aridi
paesaggi del New Mexico. Al confine tra i due stati, visita della
ghost town di Glenrio, tra gli affascinanti motel, diner e benzinai
abbandonati lungo il vecchio tracciato della Route 66

Pomeriggio: arrivo a Santa Fe e check-in in hotel. Fondata dagli
spagnoli nel 1607, la capitale del New Mexico è uno degli
insediamenti coloniali più antichi degli Stati Uniti, e per la sua
unicità è definita la «City Different». Visita del centro storico a
partire dalla plaza, su cui si affacciano i principali monumenti
come il Palazzo dei Governatori, costruito nel 1610 in adobe
(mattoni e fango) e edificio pubblico più antico degli USA

Sera: cena e serata nei locali alla moda di Santa Fe



DAY 9

Taos Pueblo e Durango

MaQna: partenza e visita di Taos Pueblo, villaggio costruito
probabilmente tra il 1000 e il 1400 dalle tribù na@ve di etnia
Pueblo e successivamente colonizzato dagli spagnoli nel XVI
secolo. Tu4’oggi abitato da circa 150 persone na@ve, è tutelato
come Patrimonio dell’Umanità UNESCO

Pomeriggio: spostamento verso Durango lungo le scenic drives di
montagna al confine tra New Mexico e Colorado. Arrivo a Durango
e visita della ci4à, che sorge a 2000 metri di altezza, dove si respira
ancora un’atmosfera puramente western: gli edifici vi4oriani
risalen@ a fine ‘800 che si affacciano sulla Main Avenue ricordano
infaF in modo inequivocabile l’epoca dei pionieri e della corsa
all’oro

Sera: cena e serata nei ristoran@ di Durango



DAY 10

Mesa Verde NP e Monument Valley 

MaQna: partenza presto per il Mesa Verde Na@onal Park,
a4raversando splendidi scenari di montagna nel sud del Colorado.
Arrivo e visita degli incredibili villaggi dei na@vi Anasazi, scava@
nelle pare@ rocciose: breve trekking circolare per la visita dello
spe4acolare Cliff Palace

Pomeriggio: ingresso in territorio Navajo e spostamento verso la
Monument Valley. Lungo il percorso, visita al Four Corners
Monument, punto di confine tra gli sta@ dello Utah, Colorado,
Arizona e New Mexico. Prosecuzione verso la Monument Valley,
percorrendo l’iconica strada tra le guglie di roccia resa celebre dal
film «Forrest Gump». Arrivo e check-in in hogan o lodge

Sera: cena nei pressi della Monument Valley



DAY 11

Antelope Canyon e Horseshoe Bend

MaQna: alba rossa sulla Monument Valley e possibilità di
organizzare un fantas@co tour a cavallo di circa 3 ore con guide
Navajo, per esplorare a fondo le bellezze della valle. In tarda
maFnata, spostamento verso l’Antelope Canyon

Pomeriggio: visita dell’Antelope Canyon, facilmente riconoscibile
per il colore rosso acceso delle sue rocce e per la sinuosità delle
sue forme. Visita della Horseshoe Bend, l’incredibile insenatura a
forma di ferro di cavallo creata dalle acque del fiume Colorado.
Spostamento verso il Grand Canyon lungo la Desert View Drive per
ammirare lo spe4acolo indimen@cabile del tramonto sul bordo del
rim. Check-in in hotel nei pressi del Grand Canyon

Sera: cena e serata nei pressi del Grand Canyon



DAY 12

Grand Canyon e Las Vegas

Mattina: ingresso al parco del Grand Canyon nei pressi del South
Rim, e trekking panoramico lungo l’orlo meridionale del canyon
all’alba. Rientro sulla Route 66 e spostamento verso Las Vegas.
Lungo la strada, deviazione per la visita di Oatman, antica cittadina
mineraria lungo la Route, oggi abbandonata ma perfettamente
conservata

Pomeriggio: arrivo a Las Vegas e check-in in hotel. Pomeriggio
dedicato alla visita libera della città: passeggiata lungo la strip,
relax in piscina, o un giro di puntate al casinò

Sera: cena e serata wild nei locali di Las Vegas



DAY 13

Santa Monica: fine della Route 66 

MaQna: partenza verso ovest per l’ul@mo tra4o del viaggio, in
direzione Los Angeles. Emozionante arrivo a Santa Monica, «end
of the trail» della Route 66, nostra compagna di viaggio per oltre
4000 km

Pomeriggio: check-in in hotel e visita libera di Venice Beach e
Santa Monica, tra una passeggiata sul lungomare, un bagno
nell’oceano Pacifico e relax in spiaggia

Sera: cena e serata a Santa Monica



DAY 14

Hollywood e rientro in Italia

Mattina: una passeggiata per Beverly Hills, iconico quartiere pop
di Los Angeles, ricco di viali alberati e abitazioni di lusso

Pomeriggio: breve visita di Hollywood, camminata lungo la celebre
Walk of Fame sull’Hollywood Blvd. Lungo il percorso sono
incastonate 2628 stelle, che riportano i nomi di importanti
celebrità dello «star system» americano. Spostamento verso
l’aeroporto di Los Angeles, rilascio auto a noleggio

Sera: check-in e volo di rientro in Italia (arrivo day 15)… e alla
prossima avventura!



Documen^ iden^tà
Passaporto con validità 6 mesi dal giorno del rientro

Vis^
Necessaria autorizzazione ESTA, o4enibile online prima della partenza al
costo di 14$ h4ps://esta.cbp.dhs.gov/
Se si è visitato, a par@re dal 2011, uno o più paesi tra i seguen@: Libia,
Sudan, Yemen, Iran, Iraq, Siria, Somalia, sarà necessario o4enere un visto
turis@co previa intervista presso l’ambasciata USA a Roma o altra sede
consolare abilitata

Vaccinazioni
Non necessarie

INFO UTILI

https://esta.cbp.dhs.gov/



