1. Arriveremo in serata ad Albuquerque in Nuovo Messico proprio sulla Route 66.
Ritirati i mezzi raggiungeremo l'hotel quattro stelle per riposarci del lunghissimo
viaggio.
2. Il giorno seguente, con un viaggio abbastanza lungo tra Nuovo Messico e Arizona
lasceremo la 66 in direzione Nord per raggiungere Kayenta e visitare la
indimenticabile Monument Valley simbolo del West USA. Pernotteremo nel
miglior hotel di Kayenta, che però è un classico hotel americano...non granché ai
nostri occhi...!
3. Da qui raggiungeremo Moab entrando nello Utah e attraversando luoghi
incredibili: strade sterrate (tra le quali la Potash Road e la Valley Of Gods),
riserve Navajo, parchi meravigliosi (Canyonlands, ecc...)...per due giorni di natura
e avventura nel "paese dei balocchi" per gli appassionati di queste meraviglie.
Faremo visita ad un incredibile locale dedicato all'avventura ed agli sport estremi
(...dove io non vorrò più andarmene e mi dovrete legare come Ulisse...!) e
dormiremo per due notti consecutive in un ottimo hotel di Moab in stile molto
americano ma curato e confortevole.
4. Continua il tour nei dintorni di Moab.
5. Il giorno seguente viaggeremo a Ovest del Colorado, con diverse possibilità di
scelta di percorso (decideremo sul momento) per tuffarci nella parte migliore dei
più noti parchi americani. Pernotteremo a Torrey in un hotel isolato in territorio
indiano...molto particolare!
6. Ancora parchi e paesaggi spettacolari, per finire con una notte in un villaggio in
pieno parco dello Zion (hotel costosissimo ma per me obbligatorio, che sembra
un motel di legno...da non perdere!)
7. Ultimo giorno tra i parchi dell'ovest. Paesaggi spettacolari e deserto. Notte nei
pressi del Bryce Canyon in un tipico motel americano ...come nei film!
8. Arriveremo sul grandioso Lago Powell,luogo incredibile e assolutamente
americano. Notte in hotel direttamente sul lago, il migliore del luogo anche se
...americanamente spartano e costoso!
9. Via verso Sud ed eccoci nuovamente sulla mitica Route 66, nel suo tratto
migliore. Pernotteremo direttamente sulla 40 (...adesso si chiama così) a
Flagstaff, in un hotel esclusivo nella foresta. La sera potremo uscire a vedere la
vita tipica di quei luoghi, con i motociclisti, i super camper americani, i 4x4 enormi
(...come il nostro) e le immancabili spider anni sessanta!
10. La Giornata Top del viaggio! Pochi chilometri di spostamento, per restare sulla
Historic 66 (è uno dei pochi tratti in cui si chiama ancora così...) ed arrivare a
Williams dove il tempo sembra essersi fermato agli anni sessanta. Da vedere e
soprattutto da vivere! Il nostro hotel (ci tenevo tantissimo) è veramente "old style"
e bisognerà adattarsi allo scricchiolio dei pavimenti di legno, alle scale ripide,
ecc., ma la cortesia dei gestori, la posizione e l'atmosfera ci ripagheranno di tutto.
Colazione, pranzo e cena tra gli Hippies, gli Harleysti, I Cowboys ed i gruppi rock
...incredibile!!! Ovviamente in giornata visita al Grand Canyon del Colorado ...che
non credo necessiti di altri commenti!
11. Dopo la colazione per le vie del centro di Williams, si viaggia in direzione della
mitica Las Vegas. Serata sulla Strip, tra le follie di questa città-divertimento e
pernottamento in un "folle" 5 stelle della catena Trump il celebre "lingotto d'oro" di
Vegas!.
12. A questo punto la parte più interessante del viaggio è passata, ma non è tutto
finito, ci resta ancora da raggiungere la California. Potremo scegliere sul
momento se raggiungere la torrida Valle della Morte, oppure il parco delle
Sequoie giganti, o magari tutti e due...decideremo sul momento mentre

attraverseremo le Montagne Rocciose. Ho prenotato un economicissimo motel
sulla strada ...e se dovremo buttare la prenotazione non sarà un dramma... e ne
troveremo un'altro!
13. Finalmente San Francisco e il Golden Gate. Come ho già detto, non si tratta di un
viaggio in California e nemmeno di una visita a San Francisco. Però da qualche
parte bisogna partire e l'aeroporto internazionale di SF è ben servito (così come
quello di Los Angeles). Quindi mentre saremo sul posto butteremo l'occhio alle
migliori attrazioni turistiche del luogo. ...La città è enorme, i chilometri sono
tantissimi, ci sono anche le vigne della Napa Valley...ma qualcosa andremo a
vedere (...che dubbi)! Hotel 5 stelle lusso sulla baia (Oakland) per riposarci prima
della partenza...in fondo, ce lo saremo sicuramente meritato e l'Oceano Pacifico
bisogna vederlo almeno una volta nella vita!
14. Consegna dei mezzi e imbarco per il volo internazionale (orario comodo nel primo
pomeriggio) ancora con la Delta. Notte in aereo
15. Arrivo in Italia e rientro in navetta con fantastici ricordi ed esperienze da
raccontare!
N.B. Per gli appassionati della “Mitica 66”, la Las Vegas è possibile riprendere il
cammino verso Sud e anziché terminare il tour a San Francisco, sarà possibile
arrivare a Los Angeles e finire il viaggio con i mezzi di fronte all’arco che indica il
termine o se preferite l’inizio della Route 66!!!

