
CALIFORNIA
ON THE ROAD
da Los Angeles a San Diego
da Big Sur a San Francisco
11 - 22 agosto



alcune cose che vedremo
LOS ANGELES: Hollywood, Santa Monica, Getty Center, 

Venice Beach, Walt Disney Concert Hall
SAN DIEGO: Balboa Park

SAN FRANCISCO: Golden Gate Bridge, Lombard Street, 
Painted Ladies

COSTA: Orange County, Santa Barbara, Big Sur
SITI STORICI: Carmel-by-the-Sea

ENOGASTRONOMIA: Napa Valley

perché scegliere 
questo viaggio

voli di linea, tasse 
aeroportuali e bagagli inclusi

hotel 4 *
(tranne 1 notte in motel)

5 cene incluse

massimo 15 partecipanti

viaggio accompagnato da 
esperto italiano



il racconto
Uno dei grandi sogni di molti viaggiatori, la California è un concentrato di bellezze
naturalistiche e architettoniche con pochi rivali al mondo! Il nostro itinerario
comincerà a Los Angeles, e se avete sentito dire che è una città non bellissima, si
tratta certamente di persone che non la conoscevano a fondo: downtown è “casa” di

uno degli edifici contemporanei più celebri, la Walt Disney Concert Hall, mentre
spostandosi verso nord si incrociano l’iconica Hollywood e la rutilante Beverly Hills,
prima di trovarsi al Getty Center, vero e proprio capolavoro architettonico che
contiene centinaia di altri capolavori, da Rembrandt a Van Gogh. E poi giù, verso il
mare, dove le prime opere di Gehry si alternano a spiagge quasi mitologiche come
Santa Monica, Venice e Malibù. Partiremo da qui per un ulteriore affondo verso sud, per
costeggiare l’oceano fino a San Diego, città elettrizzante e piacevole, per poi risalire

passando da Santa Barbara, gioiello dal sapore ispanico e dalla vitalità statunitense.
E ancora Big Sur, un tratto di costa la cui bellezza selvaggia, con tanto di leoni marini
spiaggiati, vi toglierà il fiato, le piccole città sul mare di Monterey e Carmel-by-the-
Sea, con le sue antiche missioni spagnole a testimoniare di un passato non poi così
lontano, e la Napa Valley, luogo di vinificazione di fama ormai internazionale.
Per finire, la splendida San Francisco, appoggiata su una baia di rara bellezza e così

ricca di musei, strade panoramiche e parchi da essere da sempre una delle città più
amate degli USA, sentimento che ci trova perfettamente concordi!



diario di viaggio
11 agosto
Ore 7:45 ritrovo all’aeroporto di Venezia per il volo di andata.
Volo Venezia - Los Angeles (scalo a Parigi) con partenza alle 9:45 e arrivo alle 16:05.
All’arrivo ci trasferiremo nel nostro hotel 4* e inizieremo la conoscenza della città con
una prima passeggiata a Downtown.
Cena in ristorante e pernottamento a Los Angeles in hotel 4*.

12 agosto
Dopo una notte di meritato riposo siamo pronti per iniziare la scoperta della città, e lo
faremo cominciando dai dintorni del nostro albergo, ossia da due “pezzi” di
architettura contemporanea tra i più significativi della città, la Disney Concert Hall di
Gehry e la cattedrale di Nostra Signora di Rafael Moneo. Da qui ci sposteremo per
raggiungere uno dei veri e propri simboli cittadini, ossia Hollywood Boulevard, la strada
delle stelle, da dove potremo anche immortalare il celebre cartello con il nome della
zona. Tempo libero per il pranzo e, rientrando verso Downtown, pausa per ammirare
altri capolavori urbani, come il Los Angeles County Museum of Art, l’Academy Museum
of Motion Pictures di Renzo Piano e l’installazione Urban Light di Chris Burden.
Cena libera e pernottamento a Los Angeles in hotel 4*.

13 agosto
Dopo colazione continueremo con la nostra esplorazione della gigantesca Los Angeles,
a cominciare da Beverly Hills, con Rodeo Drive e i suoi negozi e con le esuberanti ville in
collina ammirate in tanti film, e dall’imperdibile Getty Center. Qui saremo in uno dei
luoghi più incredibili di tutti gli Stati Uniti, un museo strabordante di opere d’arte di
valore mondiale, da Rembrandt a Van Gogh, inserito in un complesso di edifici disegnati
dall’architetto Richard Meier, intervallati da giardini lussureggianti e viste mozzafiato
sull’oceano. Forse il nostro luogo preferito di L.A….
Cena libera e pernottamento a Los Angeles in hotel 4*.



14 agosto
Stiamo per lasciare Los Angeles, ma lo faremo solo dopo aver passeggiato lungo due
tra le sue spiagge più celebri, Santa Monica, con il pontile dove termina ufficialmente
la Route 66, e Venice Beach, entrambi set di innumerevoli film che hanno fatto la
storia del cinema.
Dopo pranzo inizieremo a dirigerci sempre più a sud, passando da Long Beach e da
Newport Beach, tra spiagge assolate e romantici moli, lussuose ville e piccoli bar vista
mare.
In tardo pomeriggio arrivo a San Diego, in tempo per un tramonto mozzafiato a Sunset
Cliffs.
Cena in ristorante e pernottamento a San Diego in hotel 4*.

15 agosto
Un ferragosto decisamente inusuale, ma rigorosamente sul mare! San Diego è una
delle città più amate dagli americani, per via del clima caldo e secco e per una vivibilità
superiore a quella di altri luoghi sulla costa. Noi ne visiteremo i principali punti di
interesse, tra spiagge, come Coronado beach e La Jolla, quartieri storici, a cominciare
da Gaslamp, e parchi urbani piacevolissimi e impreziositi da importanti musei.
Cena libera e pernottamento a San Diego in hotel 4*.

16 agosto
Partenza da San Diego e, dopo una tappa nel parco statale di Torrey Pines, arrivo a
Malibu, con le sue case sulla sabbia immortalate in moltissimi film e serie tv, in tempo
per un pranzo sulla spiaggia. Da qui continueremo il nostro percorso lungo la Route 1,
costeggiando il Pacifico fino a raggiungere Santa Barbara, cittadina dal sapore
ispanico e arricchita da uno dei moli più piacevoli della California.
Cena in ristorante e pernottamento a Santa Barbara in hotel 4*.

17 agosto
Giornata a tutta natura! La già citata Route 1 nella tratta tra Santa Barbara e
Carmel-by-the-Sea offre panorami semplicemente stupendi, con scogliere a picco
sull’oceano, foreste e lunghe spiagge abitate dagli ingombranti e placidi leoni marini. E
alla fine raggiungeremo le città costiere di Carmel e Monterey, piccoli gioielli
impreziositi da missioni spagnole del XVIII secolo e porticcioli colorati, oltre che da una
vivace vita sociale. Volendo è possibile anche partecipare ad un’escursione (opzionale)
in barca per cercare di ammirare le balene e i delfini che popolano la baia!
Cena in ristorante e pernottamento in motel.





18 agosto
Destinazione San Francisco, dove arriveremo verso l’ora di pranzo dopo un percorso
costiero che continuerà a regalarci scorci di scogliere, spiagge e fari puntati
sull’oceano. Passeremo la pausa pranzo al Pier 39 di Fisherman’s Warf, “casa” di
pinnipedi divenuti ormai parte dell’ambiente, per poi dirigerci verso Downtown e
sistemarci nel nostro hotel.
Nel pomeriggio prima scoperta della città, con Union Square e il Financial district.
Cena in ristorante e pernottamento a San Francisco in hotel 4*.

19 agosto
Come non amare una città in cui spazi verdi ed eleganti colline residenziali si alternano
a vedute sulla baia, grattacieli e quartieri etnici brulicanti di vita? San Francisco è
davvero tantissime cose, e noi inizieremo a conoscerla meglio con un percorso sul
tram a rotaie che resta una delle attrazioni più celebri della città, per poi dedicarci ad
altri noti simboli cittadini, come le colorate case soprannominate The Painted Ladies,
la cortissima e fotogenica Lombard Street, e il grande parco che ospita il museo delle
scienze disegnato da Renzo Piano e l’iconico Japanese Tea Garden.
Pomeriggio libero per dedicarsi a qualche acquisto o per partecipare ad una delle visite
guidate al famosissimo penitenziario di Alcatraz.
Cena libera e pernottamento a San Francisco in hotel 4*.

20 agosto
Penultimo giorno, ma vogliamo chiudere in bellezza! Oggi infatti faremo una bellissima
gita nei dintorni di San Francisco, cominciando dal Golden Gate Bridge, che
attraverseremo in auto per poi immortalarlo dalla zona in cui si fotografa meglio, e
proseguendo con un percorso lungo la baia, dove ci fermeremo per una pausa pranzo
sull’acqua. Nel primo pomeriggio, poi, raggiungeremo la Napa Valley, zona di produzione
vinicola tra le più apprezzate degli USA, dove visiteremo una cantina e degusteremo i
celebri vini locali. Prima di tornare a San Francisco, ultima tappa a Berkeley, per una
rapida incursione in uno dei campus dell’università, una delle migliori del paese.
Cena libera e pernottamento a San Francisco in hotel 4*.

21 agosto
Qualche ora libera per godersi la città e per qualche acquisto prima di trasferirsi in
aeroporto per il volo di rientro.
Volo San Francisco - Amsterdam 13:45 - 9:05 (del giorno successivo).

22 agosto
Volo San Amsterdam - Venezia 11:45 - 13:25.



Los Angeles: chi la visita in poco tempo fatica a capirla, perché è grande, dispersiva e
complessa. Ma fortunatamente per voi noi la conosciamo bene e ve ne faremo
apprezzare tutti i lati. Hollywood boulevard, Rodeo Drive e Beverly Hills sono forse i
suoi emblemi più celebri, e non mancheremo di farveli vedere, ma la vera anima della

città va cercata altrove, negli splendidi musei contemporanei e lungo le spiagge, nei
locali alla moda e nelle zone selvagge immediatamente fuori dal perimetro urbano. Le
celebri casette di bagnini sull’oceano, le colline punteggiate di ville stravaganti, i viali
costeggiati da palme altissime, le terrazze per godersi un aperitivo al tramonto, una
popolazione stravagante e rilassata: tutto concorre a creare un’atmosfera unica al
mondo, per una città che siamo certi saprà conquistarvi!

San Diego: meno nota delle altre due metropoli che visiteremo, ma non per questo
meno interessante, San Diego è un posto dove si vivrebbe molto volentieri! Clima
perfetto, dimensione più modesta, ottima cucina, con ovvie influenze messicane, e

mare praticamente ovunque. I suoi quartieri storici, come Old Town e Gaslamp vi
conquisteranno, ma anche le zone costiere come Coronado e La Jolla non vi potranno
lasciare indifferenti.

Santa Barbara: elegante e rilassata, questa cittadina ha un’antica vocazione da
località balneare per benestanti, amata fin dai tempi della caccia all’oro! Oggi il suo
lungomare è perfetto per una passeggiata, culminante con un pranzo a base di
crostacei sul piccolo e curatissimo molo, mentre il centro cittadino abbonda di negozi
di surf, locali notturni e ristoranti. Noi ci staremo solo una notte, il tempo necessario
per goderci l’oceano e per una puntatina alla locale missione di fondazione spagnola,

una delle più antiche della costa californiana.

cosa vedremo: città



Monterey e Carmel-by-the-Sea: microcosmi puramente west coast style, tra
residenti miliardari e una popolazione canina quasi pari a quella umana, semafori
aboliti perché antiestetici e sindaci “particolari” come Clint Eastwood. Sì, siamo nel
pieno del sogno californiano, con tutte le sue stranezze e le sue contraddizioni. Ma

siamo anche in uno dei punti più belli della costa, esaltato da una strada panoramica,
la 17 mile drive, che lascia senza parole. In più, a rendere ancora più imperdibile la zona,
una missione spagnola tra le più belle della California, la possibilità di escursioni per
ammirare balene e delfini e una scena gastronomica di tutto rilievo!

San Francisco: stupenda. Da qualunque punto di vista si guardi la cosa. Vivibile, green,
moderna, confortevole, accogliente, europea e americanissima, aperta e tollerante,
San Francisco è una città dai mille pregi e dai pochissimi difetti. Passeggeremo lungo
la curvilinea Lombard Street, immortaleremo le colorate case di legno sulle colline,
saliremo sul tram più famoso del mondo, ci godremo le rilassate otarie del Pier 39,

mangeremo nella Chinatown più autentica degli Usa e scopriremo i bellissimi dintorni
della baia. San Francisco è davvero un posto di cui ci si innamora, perdutamente, fin
dai primi istanti, e noi faremo il possibile per farvela scoprire in tutto il suo splendore.



Frank O. Gehry: la famosissima archistar canadese è di casa a Los Angeles, dove ha
realizzato il suo primo, riconoscibilissimo, capolavoro, la titanica (nel senso delle
dimensioni e del materiale usato) Walt Disney Concert Hall, edificio la cui armonia
frantumata è diventato il punto di partenza per numerose realizzazioni successive,

tra cui il celebre Guggenheim di Bilbao. Ma oltre a questo, è qui che si possono
ammirare i suoi primi interventi, come la casa sulla spiaggia a Venice Beach e la sede
della Chiat/Day, dalla curiosa forma a binocolo, e perfino la sua abitazione privata, che
“spieremo” tra i vicoli di Santa Monica…

Renzo Piano: uno degli architetti più amati in California, e non solo. Qui nella West
Coast ha firmato il LACMA, Los Angeles County Museum of Art, e il museo delle scienze
di San Francisco, oltre al nuovissimo Academy Museum of Motion Pictures, tutti
contraddistinti dalla sobrietà, dall’eleganza e dal rispetto delle funzioni della
costruzione che da sempre sono alla base dei suoi lavori. Imperdibile, come sempre.

Getty Center: ok, stiamo parlando di uno dei nostri musei preferiti al mondo, in
assoluto. Ospitato in una sorta di acropoli contemporanea appoggiata su una collina
con vista oceano, il Getty è un luogo magico, con giardini di cactus sospesi, enormi

bouganville in fiore e piazze ideali costeggiate da edifici di raffinatissima fattura. E
come se non bastasse, la collezione d’arte è semplicemente pazzesca: Tiziano,
Raffaello, Pontormo, Rembrandt, Turner, Van Gogh, Gauguin, sono solo alcuni degli
autori presenti, e tutti con capolavori assoluti!!!

cosa vedremo: 
arte e architettura



Gli altri: un viaggio negli Stati Uniti è anche un percorso nell’architettura
contemporanea, tra grattacieli divenuti veri e propri simboli, come la Transamerica
Pyramid di San Francisco, ed edifici meno noti, ma altrettanto significativi, come la
cattedrale di Nostra Signora degli Angeli di Los Angeles, firmata dallo spagnolo Rafael

Moneo. Ma vi porteremo alla scoperta anche di cose che probabilmente non avete mai
sentito nominare prima, come la San Diego Central Library e la Torr Kalean di Rob
Quigley a San Diego, o come il De Young Museum di Herzog & De Meuron e il
Contemporary Jewish Museum di Daniel Liebeskind a San Francisco, o ancora il
nuovissimo Broad Museum di Diller Scofidio a Los Angeles. Ce n’è davvero per tutti i
gusti, dai classicisti agli amanti dell’eccentrico!

San Diego Museum of Art: chi si aspetta di scovare in fondo alla California, capolavori
di Giotto, Crivelli, Giorgione, El Greco e Zurbaran? Oltre a pezzi firmati da Degas, Monet,
Dalì e Magritte? Eppure all’interno del bellissimo Balboa Park, tra giardini

lussureggianti e architetture ispirate all’Alhambra di Granada, si cela anche un
piccolo-grande museo, che ovviamente non tralasceremo!



le spiagge di Los Angeles: set di film e soap opera, serie tv e fiction, probabilmente nel
nostro immaginario Los Angeles è soprattutto le sue spiagge. Tre nomi su tutti: Malibù,
con le sue splendide case direttamente sulla sabbia; Santa Monica, con i suoi
ristoranti, hotel e con il molo dove tecnicamente termina la nostra amata route 66, e

Venice beach, patria di bohemien e culturisti, ma anche il posto giusto per ammirare le
architetture giovanili di Gehry e spettacolari tramonti sul mare…

Torrey Pines State Park: uno dei punti più selvaggi di tutta la California. Parco dagli

innumerevoli sentieri panoramici, più o meno lunghi e difficili, che noi visiteremo solo in
parte, per goderci una passeggiata semplice e rilassante, ma dai panorami comunque
stupefacenti. Scogliere e lunghe spiagge, pini autoctoni e calanchi sono solo alcune
delle meraviglie locali!

Big Sur: 110 km di bellezza accecante. Da un lato l’oceano e dall’altro i monti di Santa
Lucia, per una strada dove ci si fermerebbe a fotografare ad ogni curva. In mezzo una
vegetazione impressionante, sequoie comprese, fari che scrutano l’oceano e spiagge
popolate da enormi colonie di leoni marini. Un viaggio nel viaggio, una delle costiere da
fare almeno una volta nella vita!

La baia di San Francisco: la ammireremo innanzitutto dal Golden Gate Bridge, per poi
seguirne quasi tutto il perimetro, con una piccola deviazione per raggiungere
quell’idillio campestre della Napa Valley, dove le coltivazioni a vigneti si espandono per

chilometri, creando un paesaggio totalmente diverso da quelli ammirati fin qui!

cosa vedremo: paesaggi 



Los Angeles da film: ovviamente tutti sappiamo che L.A. è l’epicentro della moderna
cinematografia mondiale, ma forse, se non ci siete stati, non vi rendete conto fino in
fondo di quante immagini impresse indelebilmente nella vostra memoria affioreranno
in città. Vi facciamo solo qualche esempio, a cominciare dai nomi impressi nel cemento

di Hollywood Boulevard fino all’hotel di Pretty Woman a Beverly Hills, dalle spiagge dove
sono stati girati centinaia di film celebri al Millennium Biltmore di Ghostbusters e Cruel
Intention, al Santa Monica Pier di Forrest Gump. Esiste perfino una vera e propria casa
stregata, vicino a Rodeo Drive, che è stata smontata dai set cinematografici per i
quali era stata creata e spostata nella sua attuale posizione nel 1926, ritornando ad
essere regolarmente abitata dalla fine del secolo scorso...

Golden Gate Bridge: icona di San Francisco, quando fu creato, nel 1937, era il ponte
sospeso più lungo del mondo. Oggi continua a svolgere la sua funzione originaria, tanto
che si stima sia attraversato da oltre 100.000 veicoli al giorno. Qualche curiosità? Il

colore è stato scelto principalmente per renderlo visibile anche quando la nebbia
avvolge la baia, e qui sono stati girati alcuni capolavori come La donna che visse due
volte, L’uomo bicentenario, Superman, L’alba del pianeta delle scimmie e The Rock…

Cable Car: altro simbolo della città, i celebri tram a funicolare che partono da Union
Square per raggiungere Fisherman’s Warf sono un’esperienza imperdibile.
Originariamente esistevano ben 23 linee, oggi ridotte a 3, di cui la principale è quella
che abbiamo appena citato. Tecnicamente è proibito “appendersi” all’esterno come si
faceva una volta, ma il fascino del mezzo è immutato: per capirlo bisogna assistere al
vero e proprio rito del “giramento” manuale delle cabine al capolinea, regolarmente

immortalato dai viaggiatori di tutto il mondo!

le cose non dette



Cucine, da tutto il mondo: a Los Angeles e San Diego la “base” culinaria è forse più
ispanica, anche se è ovviamente possibile provare vere e proprie esperienze
gastronomiche da ogni angolo del globo, mentre a San Francisco l’influenza della
nutrita e storica comunità cinese è più presente. Cercheremo comunque di farvi

divertire, oscillando tra hamburger salutari, in piena moda californiana, a poke di
origine australiana, dal robata, cucina alla griglia giapponese, ad anatre laccate degne
di Pechino. E, soprattutto, non ci esimeremo dal farvi scoprire i migliori posti sul mare
dove, con piatti di carta e seduti su delle panche di legno, si possono mangiare
crostacei assolutamente indimenticabili!

Cocktail e vino: siamo negli Stati Uniti, dove i cocktail più innovativi seguono mode e
tendenze continuamente in evoluzione, e dove è immancabile la visita ai rooftop bar,
ospitati su terrazze panoramiche dove sorseggiare comodamente un aperitivo
godendosi gli skyline delle città al tramonto! Ma a differenza di altre zone del paese, la

California è nota anche per una produzione vinicola di livello sempre crescente, che
cercheremo di farvi conoscere anche prima della nostra immersione, per qualche ora,
nella Napa Valley, tra eleganti cantine, vigneti a perdita d’occhio e degustazioni che vi
stupiranno per qualità e piacevolezza…

enogastronomia



Il pacchetto, comprensivo di voli Air France e Klm come da programma (quotazione
valida con almeno 9 partecipanti, da riconfermare in caso contrario), bagaglio a mano
e bagaglio da stiva da 23 kg, alloggio 9 notti in hotel 4* e 1 notte in motel, 5 cene, 1
colazione, trasferimenti con minivan privati, visite guidate condotte da esperto

italiano, assicurazione medico-bagaglio standard, ha un costo di 3980 euro a persona
in camera doppia con 15 partecipanti (dai 9 ai 14 partecipanti di 4190 euro, dai 7 agli 8
partecipanti di 4560 euro).
Supplemento camera singola: 1300 euro.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro.
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota
di gestione pratica (10 euro a persona), le colazioni, i pranzi e le cene non indicate, i
biglietti di ingresso a monumenti e musei, eventuali mance e quanto non specificato
nelle voci precedenti. Si prega inoltre di notare che al momento della partenza verrà
formata una cassa comune destinata a mance, parcheggi e benzina del van, per un

ammontare di circa 100 euro a testa. La quotazione del viaggio si riferisce al cambio euro
/ dollaro al 10 febbraio 2022 ed è passibile di adeguamenti in caso di modifiche dello stesso.

La quotazione delle tasse aeroportuali, già incluse nel volo, è soggetta a riconferma al
momento dell’emissione dei biglietti aerei.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui

documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del

23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione

della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive

modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede.

https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
11 agosto Venezia - Parigi 9:45 - 11:45 + Parigi - Los Angeles 13:20 - 16:05

21 agosto San Francisco - Amsterdam 13:45 - 9:05 (+1)

22 agosto Amsterdam - Venezia 11:45 - 13:25

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

info@laformadelviaggio.it
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando 
se si desidera o meno una polizza annullamento

entro l’11 luglio 2022  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 26 luglio 2022  è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato 
a laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + 

CALIFORNIA”  all’iban: IT54R0306912165100000000489

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 
893872

I nostri consigli letterari

In viaggio contromano, Michael Zaadorian, Marcos y Marcos, 18 euro
Furore, John Steinbeck, Bompiani, 14 euro

On the road, Jack Kerouac, Mondadori, 14,50 euro

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

