
ROUTE 66
da Chicago a Los Angeles
22 ottobre - 5 novembre 2022



alcune cose che vedremo
CHICAGO: Millennium Park, Art Institute, il Loop e i primi 

grattacieli d’America
ROUTE 66: Cahokia Mounds, Cadillac Ranch, Palo Duro 

Canyon, Petrified Forest, Route 66 Museum
SPRINGFIELD, SAINT LOUIS, OKLAHOMA CITY e SANTA FE

GRANDI PARCHI: Monument Valley, Antelope Canyon, 
Horseshoe Bend, Grand Canyon

LAS VEGAS
LOS ANGELES: Getty Museum, Hollywood, Santa Monica

perché scegliere questo viaggio
voli di linea

cinque cene incluse
hotel 4* in città

motel e hotel 3* durante il percorso lungo la Route 66
massimo 10 partecipanti

viaggio accompagnato da esperto italiano



il racconto
Ci sono viaggi per cui vorremmo avere a disposizione almeno tre copertine, per poter 
dare anche solo una vaga idea di tutta la bellezza che contengono, e mille pagine per 
cercare di trasmettervi la nostra emozione all’idea di essere di nuovo lì, e senza 
dubbio questo itinerario è uno di quelli. 
Alla radice stessa dell’idea di viaggio e di quella di Stati Uniti, la route 66 è molto più di 
una strada. Resa immortale da Nat King Cole e dai Rolling Stones, da Elvis Presley e dai 
Depeche Mode, da Steinbeck e Kerouac, questa highway collega Chicago a Los Angeles, 
attraversando 9 stati per quasi 4000 km. Noi la percorreremo tutta, dall’inizio alla 
fine, in un crescendo di emozioni che avrà il suo apice nella zona dei grandi parchi, ma 
che non mancherà di sorprendervi ogni giorno!
Il Grand Canyon e la Monument Valley, l’Antelope Canyon e Las Vegas, infatti, sono solo i 
luoghi più noti toccati dal nostro itinerario, ma qui, come in pochi altri luoghi al mondo, 
è la dimensione stessa dello spostamento a “fare” il viaggio. Campagne coltivate e 
zone desertiche, distese rocciose e cittadine di provincia vi faranno entrare nel cuore 
profondo del paese, mentre l’inizio e la fine del percorso vi mostreranno il lato più 
moderno, famoso e spettacolare degli Usa. I grattacieli storici di Chicago, con il suo 
strepitoso rinnovamento intorno al Millennium Park, farà da punto di partenza mentre 
la rutilante Los Angeles, tra musei imperdibili, spiagge famosissime e ambienti 
raffinati, sarà la perfetta chiusura di un viaggio semplicemente indimenticabile.



diario di viaggio

21 ottobre
Ore 4:30 ritrovo all’aeroporto di Venezia per il volo di andata.
Volo Venezia - Chicago (scalo a Madrid) con partenza alle 6:25 e arrivo alle 14:10. 
All’arrivo ci trasferiremo nel nostro hotel 4* e inizieremo la conoscenza della città con 
una prima passeggiata nel Millennium Park.
Cena libera, ma vi consiglieremo diversi posti dove cenare, dai più informali ai 
ristoranti con vista panoramica...

22 ottobre
Chicago è una delle città che amiamo di più negli USA, e cercheremo di farvela scoprire 
anche nel poco tempo che le potremo dedicare in questo viaggio, portandovi di fronte 
ai grattacieli storici e dentro ad edifici liberty di straordinaria eleganza, facendovi 
passeggiare sulle sponde del lago Michigan e ammirando capolavori architettonici di 
Frank Gehry e Anish Kapoor. 
Cena libera e pernottamento in hotel 4*.

23 ottobre
La parte on the road del nostro viaggio sta per cominciare, ma abbiamo ancora un paio 
d’ore per goderci Chicago, e cercheremo di sfruttarle al meglio, visitando e 
raccontandovi i grandi capolavori dell’Art Institute, uno dei musei più importanti del 
paese, ospitato in un edificio da poco rimodernato, splendidamente, da Renzo Piano. 
Dopo la visita al bellissimo museo di Chicago, quindi, eccoci pronti a partire lungo la 
Route 66! Prima tappa a Springfield, capitale dell’Illinois e città strettamente legata 
alla figura di Abramo Lincoln, che qui lavorò prima di arrivare alla Casa Bianca.
Cena in ristorante e pernottamento in motel. 



24 ottobre
Lasciata Springfield dopo colazione partiremo per Saint Louis, sulle sponde del mitico 
Mississipi River, che raggiungeremo però solo dopo una tappa a Cahokia Mounds, sito 
archeologico patrimonio dell’Unesco e certamente uno dei luoghi più importanti per la 
storia dei nativi americani, visto che qui si trovava un insediamento già nel VII secolo, 
abitato poi continuativamente dall’XI al XV secolo! Una volta giunti a Saint Louis spazio 
alla dimensione urbana e a un capolavoro architettonico della metà del XX secolo, il 
Gateway Arch disegnato da Eero Saarinen, finlandese tra i più noti e apprezzati 
designer del suo tempo, autore, tra l’altro, di parte dell’aeroporto JFK di New York. E 
dopo Saint Louis eccoci di nuovo a Springfield! Ma non siamo tornati indietro, perché se 
la sera precedente abbiamo soggiornato nella Springfield dell’Illinois questa volta ci 
fermeremo nell’omonima città del Missouri!
Cena in ristorante e pernottamento in motel.

25 ottobre
Oggi ben due nuovi stati da attraversare, e dopo Illinois e Missouri eccoci in Kansas 
(seppur per pochissimi km) e soprattutto in Oklahoma, dove faremo una rapida 
incursione a Tulsa, per ammirare alcuni dei suoi tanti edifici Art Decò, prima di 
raggiungere Oklahoma City, con il suo evocativo National Memorial Museum, e con la 
zona di Bricktown, vicinissima al nostro hotel e più bel quartiere della città.
Cena libera e pernottamento in hotel.

26 ottobre
Riparte il nostro percorso lungo la mitica Route 66, di cui visiteremo un primo, 
divertente museo prima di raggiungere la nostra meta di giornata, ossia il Palo Duro 
Canyon State Park, in Texas, primo esempio delle tante meraviglie naturalistiche che ci 
aspettano da qui in avanti. Nel pomeriggio arrivo ad Amarillo, e visita di quel curioso 
ammasso di macchine del Cadillac Ranch, vera icona della Route 66.
Cena in ristorante e pernottamento a Vega in motel. 



27 ottobre
Salutiamo il Texas, per raggiungere il sesto stato del nostro viaggio, il Nuovo Messico. 
Qui, dopo una sosta a Tucumcari per un secondo museo dedicato alla strada più 
famosa d’America, la nostra meta principale sarà la splendida città coloniale di Santa 
Fe che, dopo aver visitato con calma le sue costruzioni in Adobe e le sue chiese 
sorprendentemente antiche, ci permetterà di rilassarci tra negozi di ogni tipo e 
un’ampia scelta di bar e ristoranti! 
Cena libera e pernottamento in hotel.

28 ottobre
Lasciata Santa Fe faremo una rapida incursione ad Albuquerque, per scoprire curiose 
architetture e sculture decisamente particolari, prima di raggiungere, nel pomeriggio, 
il primo parco nazionale del nostro viaggio, il Petrified Forest National Park, un 
concentrato di forme, colori e atmosfere decisamente uniche!
Pernottamento in motel a Holbrook e cena in birreria della cittadina. 

29 ottobre
Probabilmente dovremo finire di vistare il Petrified Forest, perché è piuttosto lungo ed 
è difficile vederlo in una sola volta, ma in ogni caso la prossima meta è il Canyon de 
Chelly, già all’interno della riserva Navajo, tanto da ospitare alcune delle costruzioni 
originali dei popoli che abitavano originariamente, e in parte anche oggi, queste terre. 
Da qui il nostro viaggio inizia a diventare sempre più spettacolare, visto che ci stiamo 
avvicinando a quell’incrocio di stati che gli americani chiamano Four Corners, e che 
ospita uno dei paesaggi più incredibili del mondo! 
Pernottamento e cena in resort. 



30 ottobre
Il giorno che ricorderete più a lungo, forse, di tutto il viaggio. Si comincia con la 
Monument Valley, il cui nome è ampiamente sufficiente ad evocare panorami, film, 
musiche e suggestioni di ogni tipo, per poi proseguire con un altro “pezzo forte”, ossia 
lo spettacolare Antelope Canyon, surreale fenditura nel terreno che non può che 
affascinare ogni viaggiatore! Siamo già in Arizona, un territorio “disegnato” dal corso 
del fiume Colorado, che qui forma l’artificiale Lake Powell, le cui rive faranno da 
scenario ad un aperitivo mozzafiato!
Pernottamento in hotel 3* sup. a Page e cena in birreria del centro cittadino. 

31 ottobre
Il giorno precedente è certamente da ricordare, ma non che quello che ci attende sia 
da meno! Pronti e via, a pochi km da Page, ecco l’Horseshoe Bend, spettacolare “ferro 
di cavallo” creato proprio dal fiume Colorado, e poi, a meno di due ore di distanza, 
eccoci nel Grand Canyon, uno degli spettacoli naturali più impressionanti del pianeta! 
Lo visiteremo con calma, facendo diverse tappe nei vari punti panoramici e cercando di 
incrociare anche la curiosa fauna locale. 
In tardo pomeriggio trasferimento a Williams, pernottamento in motel e cena in 
ristorante.

1 novembre
Dopo la deviazione per visitare i grandi parchi siamo tornati alla nostra amata Route 
66, di cui percorreremo un altro tratto davvero spettacolare, prima di una nuova 
deviazione, questa volta per raggiungere la rutilante Las Vegas! Un pizzico di follia in 
un viaggio non guasta mai, e senza dubbio la città più nota del Nevada ci darà questo 
ingrediente in più! Un tardo pomeriggio per scoprirla e una sera per godersi gli infiniti 
bar, ristoranti e attrazioni che Las Vegas indubbiamente offre!
Pernottamento in hotel 4* e cena libera.



2 novembre
Partiremo con una certa calma, perché a Las Vegas si tende a non andare a dormire 
prestissimo, e anche perché ci meritiamo un po’ di riposo dopo aver “assorbito” tutta 
la bellezza dei giorni precedenti. Del resto, ormai la meta finale è vicina e nel primo 
pomeriggio arriveremo a Los Angeles, dove ci fermeremo per una tarda pausa pranzo 
nell’elegante quartiere di Pasadena, prima di raggiungere Downtown, dove 
soggiorneremo, e visitare gli esterni della Disney Concert Hall di Frank Gehry.
Sistemazione in hotel 4* e cena libera.

3 novembre
Se vi hanno detto che Los Angeles è brutta, o che non c’è niente da vedere, cercheremo 
di farvi cambiare idea! Hollywood, ovviamente, tra stelle dorate e scritte iconiche, ma 
anche Beverly Hills e Rodeo Drive, sono mete inevitabili in città, e noi non mancheremo 
di farvele scoprire, ma le affiancheremo ad un museo tra i più belli del mondo, il Getty, 
e ad una serie di edifici ipermoderni, tra cui un paio firmati dal solito Renzo Piano, che 
vi daranno un’idea più compiuta delle innumerevoli sfaccettature offerte da L.A., come 
la chiamano qui... 
Pernottamento in hotel 4* e cena libera.

4 novembre
Ultimo giorno! E non possiamo che chiudere il viaggio in bellezza: ci siamo tenuti infatti 
per oggi l’incontro con l’Oceano Pacifico: Malibu, Venice e Santa Monica, tra costruzioni 
di Gehry e paesaggi resi indimenticabili da film e serie tv, saranno le nostre mete, 
anche perché proprio sul molo di Santa Monica si conclude ufficialmente la Route 66, e 
idealmente anche il nostro itinerario!
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo Los Angeles - Madrid con partenza alle 
19:00 e arrivo alle 14:05 del giorno successivo.

5 novembre
Volo Madrid - Venezia con partenza alle 16:10 e arrivo alle 18:40.





Canyon di Palo Duro: la prima parte di paesaggio “aspro” del nostro viaggio quando, 
superato l’Oklahoma, entreremo in Texas. A poca distanza dalla città di Amarillo, 
prende il nome (in spagnolo significa legno duro) dalle piante di ginepro tipiche della 
zona. Meno famoso del Grand Canyon, è pur sempre il secondo per dimensioni degli USA, 
e soprattutto conserva intatto il proprio fascino essendo di solito ignorato dal 
turismo di massa. Un assaggio autentico della roboante natura che incontreremo sulla 
nostra strada.
 

Petrified Forest: eccoci in Arizona, la mecca degli amanti degli spettacoli naturali. 
Inizieremo con un parco assolutamente spettacolare, contraddistinto da diverse aree. 
Quella da cui prende il nome è disseminata di grandi tronchi fossili risalenti a 225 
milioni di anni fa, e si tratta forse del punto più celebre della riserva. Probabilmente 
però non è il più fotografato, visto che a breve distanza si trovano il cosiddetto 
deserto dipinto, una distesa rocciosa multicolore grazie agli affioramenti minerali che 
creano sfumature gialle, azzurre, rosse e grigie, e il Blue Mesa, una spianata 
punteggiata di calanchi striati di blu che vi faranno sentire letteralmente in un altro 
pianeta…
 

Canyon de Chelly: in piena riserva Navajo, uno strepitoso esempio  di conservazione di 
luoghi abitati dagli antichi indigeni americani, che qui scavarono i propri pueblos 
direttamente nella roccia.
 

 

cosa vedremo: 
paesaggi 





Monument Valley: ebbene, sì, ci piace ricordarla così, soprattutto per l’interminabile 
caccia di Coyote all’inseguimento del Roadrunner Beep Beep che ha reso celebri i 
cartoni della Warner Bros. E quell’infilata di guglie e pinnacoli non costruite da mano 
d’uomo, che fanno invidia alle cattedrali europee, non potrà non sbalordirvi nelle 
diverse ore del giorno, con le luci abbacinanti del sole allo zenit, le incandescenti 
atmosfere dei tramonti e, se vorrete, delle albe dello Utah.
 

Antelope Canyon: quando vento e acqua creano meraviglie. Certo, in milioni di anni, ma 
lo spettacolo è davvero unico. Qui l’erosione dell’arenaria ha creato uno straordinario 
sistema di fenditure dalle forme bizzarre e irripetibili, enfatizzate dalla luce che filtra 
dall’alto, in un autentico paradiso per fotografi, dilettanti e non. Una delle immagini più 
belle di ogni viaggio in questa parte di Stati Uniti.
 

Colorado River e Horseshoe Bend: il fiume più spettacolare del paese qui dà 
decisamente il suo meglio, creando un’ansa a U molto accentuata che permette di 
ammirare dall’alto un paesaggio mozzafiato creato dallo stesso corso d’acqua 
nell’arco di milioni di anni. Ma come potete notare dall’immagine qui in fianco è tutta 
l’area ad essere un vero e proprio scenario da film Western: John Wayne qui era di casa, 
e gli indiani Navajo lo sono ancora oggi…

Grand Canyon: dalle montagne boschive al deserto, il Grand Canyon è molto di più di 
quello che l’immaginario comune lascia pensare. In larga parte di questo sterminato 
territorio l’acqua abbonda. Ed è proprio un piacere per gli occhi abbracciare in uno 
sguardo paesaggi così diversi attraversati dagli attorti meandri del Colorado River, le 
cui acque verde smeraldo non sono stanche di scolpire le rocce rossicce screziate di 
bianco e d’arancio. Ma ovviamente a farla da padrone, qui, sono i punti panoramici che 
si affacciano sull’enorme, striato, commovente strapiombo scavato dal fiume e che 
permette di osservare, al netto dell’enorme emozione, la sedimentazione del terreno 
fin dalla preistoria. Un pezzo di storia del mondo, uno dei paesaggi più impressionanti 
in assoluto, per comprendere in un solo colpo d’occhio la grandiosità del nostro 
pianeta.

 



Chicago tra scultura e architettura: definire semplicemente architettura i due 
splendidi ponti realizzati da Frank Gehry e Renzo Piano nel Millennium Park di Chicago 
sarebbe già complicato, tali sono l’impatto scenico e la definizione prettamente 
scultorea. La cosa si complica ulteriormente quando, sempre nello stesso parco, ci si 
trova di fronte a due parallelepipedi a prima vista “innocui” ma che in realtà celano una 
delle realizzazioni pubbliche più interessanti e amate della città, la Crown Fountain di 
Jaume Plensa: non procediamo oltre con la descrizione perché davvero è un’opera che 
bisogna scoprire di persona… Ancora più impressionante la spettacolare Cloud Gate 
realizzata a poca distanza da Anish Kapoor, scultore e architetto indo-britannico: 
credeteci sulla parola, si tratta di uno dei nuovi classici e i vostri nipoti se lo 
ritroveranno nei libri di scuola…

Chicago, i grattacieli “storici”: il grande incendio del 1871 ha trasformato questa città 
in una specie di laboratorio a cielo aperto delle nuove forme architettoniche, ed è 
quindi qui, in certo senso, che nasce l’idea stessa di grattacielo. I primi edifici di 
questo tipo, sul finire del secolo, sono uno spettacolo di arditezze costruttive e decori 
art nouveau e in alcuni lo stato conservativo è tale da far sentire chi li attraversa 
come se fosse in un film dell’inizio del ’900. Oltre a questa fase a Chicago si possono 
ammirare anche le prime opere americane del fondatore dell’architettura razionalista, 
Mies Van der Rohe. Che siate o meno appassionati del tema, qui scoprirete tutto il 
fascino della materia…

 

 

 

cosa vedremo: 
città e musei 



Chicago contemporanea: la propensione alla crescita in altezza di Chicago non si è 
fermata alla fase iniziale, anzi! Tra i sette più alti grattacieli USA, ben quattro sono 
qui, e uno, la Willis Tower, è stato per diversi anni il più alto in assoluto. Potrete salire 
ad ammirare il panorama del lago Michigan e della città in diversi di questi edifici, 
magari sorseggiando un cocktail “vertiginoso”.

Art Institute Chicago: museo da godersi con tutta calma, dotato di spazi fruibili e 
assolutamente piacevoli anche grazie all’ampliamento realizzato, ancora una volta, da 
Renzo Piano. Le collezioni spaziano dall’antichità al contemporaneo, ma la parte più 
rilevante è quella dedicata a XIX e XX secolo. Oltre ad una serie incredibile di capolavori 
francesi tra impressionismo e simbolismo, spiccano due fra le opere più note della 
modernità: la Grande Jatte di George Seurat e Nighthawks di Edward Hopper.
 

Springfield (Illinois): la città di Abramo Lincoln! Sepolto all’Oak Ridge Cemetery, che 
visiteremo, il Presidente che liberò gli schiavi afroamericani raggiunse l’Illinois dal 
Kentucky nel 1837 e fu qui che iniziò la carriera politica che lo avrebbe portato fino alla 
Casa Bianca. Tempo permettendo passeremo anche dalla casa abitata da lui e la 
moglie Mary tra 1844 e 1861 e dal vecchio Campidoglio, dove, nel 1858, Lincoln tenne il 
famoso discorso sulla “casa divisa”, primo affondo sul problema della schiavitù.

Saint Louis: a cavallo tra Illinois e Missouri, questa vera e propria metropoli, che conta 
quasi tre milioni di abitanti, deve il suo nome a Luigi IX. Ospita il Gateway Arch National 
Park che omaggia la spedizione del XIX secolo di Meriwether Lewis e William Clark, la 
prima a raggiungere la costa del pacifico via terra, con una spettacolare porta ad arco 
alta 192 metri disegnata da Eero Saarinen, autore finlandese padre, tra l’altro di 
numerosi arredi il cui successo continua ancora oggi. 

 

 



Cahokia Mounds: il più ampio sito archeologico di quella che gli storici chiamano la 
cultura mississipina, una civiltà precolombiana databile tra VIII e XVI secolo che aveva 
fondato diverse città lungo le sponde del fiume che sfocia nel golfo del Messico. 
Piramidi tronche e utilizzo del mais sono solo alcuni dei tratti comuni tra questa civiltà 
e quelle, a noi più note, del centro e del sud America, ma gli studi sull’argomento sono in 
continua evoluzione. A Cahokia, città abbandonata per ragioni ignote prima dell’arrivo 
dei coloni europei, si trovava anche un cerchio di pali usato per le osservazioni 
astronomiche che, viste le somiglianze con il sito inglese, gli esperti hanno 
soprannominato “Woodhendge”. Classificato tra i patrimoni Unesco, qui avrete la 
possibilità di intuire quanto sviluppate fossero le popolazioni indigene, che per troppo 
tempo sono state stereotipate in modo molto approssimativo. 
 

Oklahoma City: dinamica e moderna metropoli che vi stupirà per la briosa atmosfera di 
Bricktown, il quartiere caratterizzato da edifici costruiti con tradizionali mattoni 
rossi, e vi commuoverà nel riuscitissimo monumento alle vittime dell’attentato del 
1995.

 Santa Fe: arrivati nel New Mexico visiteremo la più importante città dello stato. Per chi 
conosce gli USA si tratta di un vero e proprio colpo di scena, visto che, al posto di 
grattacieli ed edifici moderni, qui incontreremo costruzioni del XVII e del XVIII secolo, 
compresa una missione fondata nel 1610. Non vi stupite se sentirete parlare quasi solo 
spagnolo, qui il Messico è nel nome dello stato ma anche nel fatto che si tratta della 
zona statunitense a più alta concentrazione di ispanici.

Las Vegas: forse la fama della città è legata ad un tipo di mondo che non ci piace poi 
troppo, ma una notte a Las Vegas è un’esperienza decisamente da provare… Lo 
spettacolo delle fontane del Bellagio è davvero suggestivo, e le ricostruzioni del 
campanile di San Marco e della Tour Eiffel sono senza dubbio kitsch, ma viste dal vivo 
quasi divertenti… E poi le futuristiche architetture degli alberghi più recenti, il fasto 
smisurato dei grandi classici come il Caesars Palace, gli spettacoli di grandi interpreti 
della musica pop, l’infinita scelta di ristoranti, i teatranti vestiti da personaggi di Star 
Wars… Insomma alla fine a noi Las Vegas non dispiace, a patto di mettersi nell’ottica 
giusta, ossia quella di godersi senza remore una serata all’insegna dello sfarzo e delle 
luci.

 



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 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 Frank Gehry e spettacolari tramonti sul mare…

Getty Center: in uno spazio realizzato da Richard Meier e affacciato sulla città, che da 
qui si domina dall’alto, il Getty è un tempio dell’arte e dell’eleganza, dove si passeggia 
tra giardini ornati da sculture contemporanee e sale con opere di Van Gogh, Cézanne, 
Rembrandt e Renoir.

Disney Concert Hall & co.: ovviamente a L.A. non possono mancare edifici dei più grandi 
architetti dei nostri giorni, a cominciare dalla incredibile sala concerti realizzata de 
Frank Gehry, un veliero di titanio che ondeggia in piena città e che ammireremo da ogni 
suo lato, tetto compreso, per continuare con la Cathedral of our Lady of the Angels 
firmata da Rafael Moneo e con i nuovi musei realizzati a Downtown da Renzo Piano e 
da Herzog & De Meuron.

 



il fascino della Mother Road: in un viaggio come questo contano le mete, i grandi parchi, le città, i 
monumenti, ma più di tutto conta il viaggio stesso. Strade polverose e benzinai anni ’50, 
installazioni artistiche con Cadillac storiche e cambi di paesaggi continui: questo è solo parte del 
segreto di un successo che dura da oltre settant’anni, ossia da quanto John Steinbeck, nobel per la 
letteratura nel 1962, ha pubblicato il suo romanzo di maggior successo, The Grapes of Wrath, 
tradotto in italiano in Furore. Scritto in “cento giorni” nel 1938, racconta del trasferimento della 
famiglia Joad dall’Oklahoma alla California lungo la Route 66. Più che una strada è il simbolo di 
molte generazioni americane, da quella della grande crisi seguita al crollo delle borsa del 1929 a 
quella del rock storico, da quella beat ai giorni nostri. Qui si “sente” lo spirito americano, si impara 
a conoscere questo paese così controverso e forse, un po’, ad amarlo.

tutti i sapori del mondo: se siete mai stati negli Usa saprete che qui è possibile trovare ogni tipo di 
cucina, da quella coreana a quella cubana, dalla georgiana alla vietnamita. E se questo è 
certamente vero per Chicago e Los Angeles, il discorso vale un po’ meno per l’America profonda. 
Hamburger e bistecche, mais e cucina messicana saranno per qualche giorno i nostri compagni di 
viaggio, alla scoperta di gusti semplici e veraci. Senza dimenticare che in alcune delle nostre mete 
potremo assaggiare i leggendari cocktail di queste latitudini: i migliori bartender del mondo sono 
qui, e non è un caso. Ad esempio sapevate che a Chicago si trova il locale che ha vinto più volte il 
titolo di miglior cocktail bar del mondo?

 

le cose non dette



Il pacchetto, comprensivo di voli Iberia come da programma (valida con 10 partecipanti, in 
caso contrario da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 14 notti in hotel 4*, 
3* e motel, 5 cene, 7 colazioni, trasferimenti con minivan privati, visite guidate condotte da 
esperto italiano e guide locali, assicurazione medico-bagaglio standard, ingressi ai parchi 
inclusi nel National Park Pass e all’Antelope Lower Canyon, ha un costo di 4060 euro a 
persona in camera doppia con 10 partecipanti (dagli 8 ai 9 partecipanti di 4390 euro, dai 6 ai 
7 partecipanti di 4780 euro). 
Supplemento camera singola: 1390 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), i pranzi e le cene non indicate, i biglietti di ingresso a 
monumenti e musei non indicati nel paragrafo precedente, 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 20 luglio 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. 

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


operativo voli
21 ottobre: Venezia - Madrid 6:25 - 9:10 

+ Madrid - Chicago 11:35 - 14:10

4 novembre: Los Angeles - Madrid 19:00 - 14:05 (+1)
5 novembre: Londra - Venezia 18:25 - 21:40

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 il 21 settembre 2022  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 6 ottobre 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 + 

ROUTE”  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



