ufficiale 3.0
:: Giugno 2009
Giorno 1 – Ven. 19) Milano – San Francisco
Giorno 2 – Sab. 20) San Francisco (visita della città, Pier, Fisherman)
Giorno 3 – Dom. 21) San Francisco (Chinatown, Little Italy, Coit tower, Marina)
Giorno 4 – Lun. 22) San Francisco – Santa Cruz - Monterey – Carmel – Big Sur - Santa Maria
Giorno 5 – Mar. 23) Santa Maria – Santa Barbara – Malibu - Santa Monica - Los Angeles
Giorno 6 – Mer. 24) Los Angeles (Hollywood & Beverly Hills).
Giorno 7 – Gio. 25) Los Angeles (Universal Studios)
Giorno 8 – Ven. 26) Los Angeles (Venice, Marina del Ray) – Legoland – San Diego
Giorno 9 – Sab. 27) San Diego (Sea World)
Giorno 10 - Dom. 28) San Diego (città, Balboa Park, Little Italy, Coronado) – Barstow
Giorno 11 – Lun. 29) Barstow (outlet) - Baker - Death Valley – Las Vegas
Giorno 12 – Mar. 30) Las Vegas (riposo)
:: Luglio 2009
Giorno 13 – Mer. 1) Las Vegas – Grand Canyon
Giorno 14 - Gio. 2) Las Vegas – San Francisco
Giorno 15 – Ven. 3) San Francisco (Alcatraz)
Giorno 16 – Sab. 4) San Francisco (Golden Gate, Presidio, Independence Day)
Giorno 17 – Dom. 5) San Francisco – Milano (arrivo lunedì 6)

Info percorso
(totale 1241 miglia, 1997 km)
Vedere dettaglio nelle pagine seguenti
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Dettaglio
1: venerdì 19 giugno 2009
DAY
MILANO - SAN FRANCISCO (aereo)

Visita: nessuna
Viaggio: aereo, Lufthansa da Milano Linate a Francoforte e, quindi, United da Francoforte a San Francisco.
Appunti: navetta shuttle privato dall’aeroporto all’albergo (45 minuti, 17 $ a testa)
Pranzo: in volo
Cena: nessuna
Hotel: InterContinental MARK HOPKINS

2: sabato 20 giugno 2009
DAY
SAN FRANCISCO

Visita: Nob Hill, Museo navale, Fisherman Wharf, Pier39, Ghirardelli square
Viaggio: Cable car e mezzi pubblici, tessera 3 giorni 18 $
Appunti: il Fisherman è molto bello, soprattutto il Pier 39 con i leoni marini, ristoranti, shopping… abbiamo colto
l’occasione per prenotate la gita ad Alcatraz che faremo a luglio (la lista d’attesa è sempre molto lunga)
Pranzo: Fishermen’s Grotto al Pier 41 (Clam chowder in a bread bowl, pagnotta ripiena di zuppa di granchi) sui 10 $
Cena: Lori’s Diner sulla Powell St., locale molto americano anni 50-60 (11 $ per un toast di varie carni, California Club
House)
Hotel: InterContinental MARK HOPKINS

3: domenica 21 giugno 2009
DAY
SAN FRANCISCO

Visita: Chinatown, North Beach (Little Italy), Coit tower, Marina, Russian Hill, Financial district
Viaggio: Cable car e mezzi pubblici
Appunti: visita al quartiere cinese, quello italiano, salita alla torre dei pompieri da cui si gode il panorama di tutta SFO (5
$), passeggiata nel quartiere finanziario e nella Union Square (dove si trova il famoso grande magazzino Macy’s). Visita
di Lombard St. (la strada più tortuosa) ed al museo dei cable car dove girano anche le corde di traino di tutte le linee
attive. In autobus escursione a Marina e passeggiata sul lungo oceano ammirando il tramonto sul Golden Gate.
Pranzo: locale italiano sulla Columbus
Cena: buffet “all you can eat” al Pier 39 (North Beach Pizza) sui 15 $
Hotel: InterContinental MARK HOPKINS

4: lunedì 22 giugno 2009
DAY
Da SAN FRANCISCO a SANTA MARIA – 430 km

Note: ritiro auto in mattinata (30 minuti dalla Market all’aeroporto con la metropolitana Bart – 5,35 $ - quasi un’ora per
avere l’auto già prenotata da mesi: gli americani apprezzano molto le code e le file)
Visita: Santa Cruz, Monterey, Carmel, Big Sur, Santa Maria
Viaggio: in auto sulla HW 1, Pacific coast
Appunti: prima tappa a Santa Cruz con il suo vivace Luna Park sulla spiaggia, quindi visita del Fisherman di Monterey
ed in viaggio sulla strada panoramica “17 mile, Pebble Beach” (a pagamento, 9,35 $) che porta a Carmel lungo il pacifico
ed in mezzo ad i campi da golf: splendida! Di nuovo sulla HW 1, passando Big Sur e, quindi, sulla freeway 101 fino a
Santa Maria (era ormai piena notte, la HW 1 è lunga, tortuosa e praticamente isolata di notte)
Pranzo: pollo fritto con patatine a Santa Cruz (12 $)
Cena: nessuna
Hotel: Santa Maria Inn - http://www.santamariainn.com/

5: martedì 23 giugno 2009
DAY
Da SANTA MARIA a LOS ANGELES – 270 km

Visita: Santa Barbara, Malibu, Santa Monica
Viaggio: in auto su FW 101 e HW 1
Appunti: tappa di trasferimento con visita del centro di Santa Barbara (molti negozi), della sua spiaggia/Fisherman e
delle spiaggie di Malibu e Santa Monica (con il suo parco divertimenti sull’oceano). Arrivo a Los Angeles (Hollywood) e
passeggiata serale/notturna sulla Walk of Fame
Pranzo: fish & chips a Santa Barbara al Fisherman, 13 $
Cena: Hooters sulla Walk of Fame ad Hollywood (12 $)
Hotel: Saharan Motor Hotel - http://www.saharanhotel.com

6: mercoledì 24 giugno 2009
DAY
LOS ANGELES

Visita: Kodak Theatre (30 min), museo Guinness dei Primati, museo delle cere di Hollywood, Hollywood Museum
Viaggio: molta strada a piedi, giro panoramico di Hollywood e Beverly Hills su pullman panoramico
Appunti: tutti i musei ed il tour inclusi nella “go Los Angeles Card” (3 giorni, 160 $). Volevamo vedere anche il tour nei
Paramount Studios, ma era tutto da prenotare con largo anticipo. In serata shopping al Beverly Center (merita)
Pranzo: lasagna vegetariana in un locale molto semplice fast-food (7 $)
Cena: Jerry’s (zona Beverly center), ottimo ristorantino, 20 $
Hotel: Saharan Motor Hotel
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7: giovedì 25 giugno 2009
DAY
LOS ANGELES

Visita: Universal Studios
Viaggio: in auto verso gli Universal Studios, parcheggio 10 $
Appunti: giornata dedicata al parco divertimenti degli Universal Studios, con visita agli studi, ai grandi set di Hollywood,
etc. molta coda un po’ovunque, andare subito all’apertura (ingresso incluso nella tessera go Los Angeles Card)
Pranzo: pollo fritto / hamburger take away all’interno del parco (12 $)
Cena: Bubba Gamp, nel parco antistante gli Studios: linguine con gamberi e pomodorini (25 $)
Hotel: Saharan Motor Hotel

8: venerdì 26 giugno 2009
DAY
Da LOS ANGELES – SAN DIEGO – 195 km

Note: passeggiando per Los Angeles si respirava l’aria di addio a Micheal Jackson (morto ieri)
Visita: Long Beach, Venice e Marina del Ray, visita alla Queen Mary ed al parco di Legoland
Viaggio: in auto
Appunti: lasciamo Los Angeles visitando le spiagge di Venice e Marina del Ray, la Queen Mary e ci rechiamo al parco
divertimenti “Legoland” visitando anche l’acquario SeaLife (parcheggio 12 $). Ripartiamo per San Diego e, dopo il check
in, ci rechiamo a Pacific Beach
Pranzo: panino con peperoni, cipolle, varie carni, chips all’interno di Legoland (15 $)
Cena: a Pacific Beach, San Diego, ottima steak house Tony Roma’s (Mission BLVD, 4110), bisteccone con broccoli e
patatine fritte (20 $)
Hotel: Travelodge Mission Valley - http://www.travelodgehotelsandiego.com/

9: sabato 27 giugno 2009
DAY
SAN DIEGO

Note: nel Sea World molte cose sono a pagamento (parcheggio 12$ orario 9-23). Giocano molto con l’acqua, portare
ricambio anche perché di sera fa freschino.
Visita: Sea world (ingresso 65$) – parcheggio dai 12 ai 17 $ a seconda della zona
Viaggio: in auto al Sea World
Appunti: giornata dedicata al Sea World ed agli spettacoli dei suoi animali (orche, leoni marini, delfini…). Da vedere sia
di giorno che di sera. Abbastanza costoso e caotico (molte attrazioni si pagano, come pure gli incontri ravvicinati con gli
animali da 70 $ in su, da prenotare con largo anticipo, anche di giorni). In tarda serata volevamo fare una crociera (10 $)
sulla baia con partenza da Pacific Beach, ma non ci siamo riusciti.
Pranzo: focaccia con carne alla brace al Sea World (14 $)
Cena: panino con affettati al Sea World (13 $)
Hotel: Travelodge Mission Valley

10: domenica 28 giugno 2009
DAY
Da SAN DIEGO a BARSTOW – 385 km

Note: tagliare Los Angeles facendo la 15
Visita: San Diego city, Pier, Balboa Park, Little Italy, Coronado, Barstow
Viaggio: a piedi per la città e, quindi, in auto
Appunti: ci portiamo in auto in centro città, visita del centro e del pier (il lungo-oceano), quindi ci spostiamo al caldissimo
Balboa Park dove ogni domenica alle 14.30 c’è il concerto di organo (in mezzo al parco), visita di Little Italy e del
Coronado. Ripartenza verso Barstow lungo il deserto (HW 15). Breve visita di Barstow città, caldissima!!! È anche un
tratto della storica Route 66. Ritorno alla zona di Barstow dove c’è il grande Outlet, i motel, le pompe di benzina ed i
locali di ristoro.
Pranzo: al Rock Cafè di San Diego (15 $)
Cena: al Denny’s di Barstow (15 $)
Hotel: Holiday Inn di Barstow

11: lunedì 29 giugno 2009
DAY
Da BARSTOW a LAS VEGAS (via Death Valley) – 450 km

Visita: Baker, Death Valley
Viaggio: in auto, assicurandosi di avere il serbatoio pieno, acqua fresca a bordo e tutti i liquidi apposto
Appunti: dopo un po’di shopping obbligatorio all’outlet di Barstow in pieno deserto a prezzi ridicoli, partiamo per Baker,
ultima forma di vita prima del deserto della Death Valley. Nella Death Valley sosta a Badwater (il punto più basso e caldo
degli USA, 86 mt sotto il livello del mare e 50/53 °C di temperatura), a Furnace Creek e nei punti panoramici. Si scende
solo i pochi minuti necessari per una foto perché fa veramente caldo. Quindi partenza verso Las Vegas.
Pranzo: a Baker, al Burger King, bastoncini di pollo con patatine (5,50 $) dove puoi bere infinite volte (refill). Riempiamo
il bicchiere di cubetti di ghiaccio prima di entrare nel deserto, avremo acqua fresca per tutto il pomeriggio.
Cena: un semplice succo di frutta sulla strip di Las Vegas
Hotel: Bellagio, Las Vegas – http://www.bellagio.com

12: martedì 30 giugno 2009
DAY
LAS VEGAS – 380 km
Note: riconsegna auto
Visita: giornata di relax e riposo
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Appunti: giornata dedicata al riposo. Gran buffet al Bellagio, pomeriggio alle piscine dell’albergo (con piccolo
temporale!!), serata ai vari spettacoli degli alberghi (esplosione di vulcani, battaglie dei pirati…)
Pranzo: al gran buffet “All you can eat” del Bellagio (23 $): affettati di tutti i tipi, diversi primi, pollo con patate arrosto,
salmone, gamberi, frutta, torte… - L’aria condizionata è molto forte e fastidiosa, si raccomanda una felpa.
Cena: Denny’s di Las Vegas, sulla strip (15 $): spiedini di gamberi alla griglia, riso, patate arrosto alla julienne.
Hotel: Bellagio

13: mercoledì 1 luglio 2009
DAY
Da LAS VEGAS a GRAND CANYON – 380 km

Visita: Grand Canyon (gita organizzata)
Viaggio: in pullman (5 ore andata e 5 ritorno)
Appunti: sveglia di prima mattina alle 6 e partenza con autobus verso il Grand Canyon, con tappa iniziale per una
semplice colazione ed una intermedia alla storica ed immensa diga di Hoover (confine tra Nevada ed Arizona). Per
pranzo si sosta in un ristorante self-service a buffet presso Williams (dove parte il treno per il Grand Canyon). L’arrivo nei
Canyon è nel primo pomeriggio con soste in vari punti. Anche lì abbiamo preso un bel temporale estivo (nel deserto!).
Durante il viaggio l’autista non sta mai zitto e racconta qualsiasi cosa, supportato anche da DVD sempre accesi. La sera
al rientro abbiamo visitato gli hotel che ci mancavano: Luxor, New York New York e MGM.
Pranzo: a Buffet
Cena: un panino fai da te in un autogrill (5,50 $)
Hotel: Bellagio

14: giovedì 2 luglio 2009
DAY
LAS VEGAS - SAN FRANCISCO (aereo)

Note: essere in aeroporto almeno 90 minuti prima. Domestic Terminal 1, Concourse B - Gate B20. Fare check in on line.
Viaggio: aereo Virgin America. Splendido volo, ottima compagnia.
Appunti: la mattina ultimo shopping per Las Vegas, pranzo, puntatina al Casinò d’obbligo e partenza in Taxi per
l’aeroporto (è vicino alla Strip, a Las Vegas il taxi conviene. Costo 15 $ a testa + 5 $ al porta borse del Bellagio). Arrivati
a San Francisco proviamo un altro shuttle guidato sempre da un cinese che ci estorce 20 $ a testa dopo averci fatto
girare per più di un’ora per SFO.
Pranzo: ancora un bel “All you can eat” al Gran Buffet del Bellagio (23 $): doppia porzione di salmone e gamberi, tortelli
alla pancetta, pasta al ragù, torte e macedonia
Cena: a San Francisco in un locale con piano bar (Lefty O’Doul’S zona Union Square, Geary St.), arrosti vari con patate
(14 $) – www.leftyodouls.biz
Hotel: InterContinental MARK HOPKINS



DAY 15: venerdì 3 luglio 2009
SAN FRANCISCO

Note: ingresso Alcatraz 26$ (da prenotare con largo anticipo)
Visita: Alcatraz
Viaggio: con i mezzi (abbonamento 3 giorni 18 $) ed a piedi
Appunti: iniziamo la giornata con una colazione al Visitor Center (4 $) dove acquistiamo ancora una tessera per i mezzi
pubblici. Trasferimento al Pier 31 dove ci si imbarca per Alcatraz. Arrivo sull’isola e visita del carcere (in italiano
finalmente!). Purtroppo dobbiamo scappare quasi subito perché, come sempre, sull’isola tira un’aria micidiale. Rientro al
Pier 39 dove pranziamo in un locale abbastanza affollato. Nel pomeriggio shopping vario e visita del museo dei tram.
Pranzo: granchio fritto con patatine fritte e bevanda infinita (11 $) presso l’HOOK & COOK al Pier 39
Cena: in un ristorante elegante molto famoso per le sue carni alla griglia, ma molto care sui 40 $ (22 $): risotto con fave
e funghi.
Hotel: InterContinental MARK HOPKINS

16: sabato 4 luglio 2009
DAY
SAN FRANCISCO

Note: Indipendence Day. Spettacoli, fuochi e feste presso Fisherman
Visita: City
Viaggio: con i mezzi pubblici ed a piedi
Appunti: dopo una classica colazione da Starbucks (4 $, tè e brioches) presso il Fisherman Wharf andiamo in autobus
fino al Golden Gate Bridge che percorriamo per lungo tratto a piedi (consigliamo di andarci in bicicletta direttamente da
Ghirardelli). Riprendiamo quindi l’autobus fino al Golden Gate park dove tramite la metropolitana facciamo rientro ai Pier.
Pranziamo velocemente, assistiamo ad un concerto live e, dopo un’ora di coda ai Cable Car, riusciamo a rientrare in
albergo. Ritorniamo in serata al Pier 39 per i fuochi d’artificio. Situazione di caos totale.
Pranzo: panino al SubWay (6 $)
Cena: Fishermen’s Grotto al Pier 41 (22 $): pasta con gamberi (molto affollato! È la serata del 4 luglio)
Hotel: InterContinental MARK HOPKINS

17: domenica 5 luglio 2009
DAY
SAN FRANCISCO – MILANO (aereo)

Viaggio: aereo, United da San Francisco a Francoforte e Lufthansa da Francoforte a Milano Malpensa.
Appunti: stavolta abbiamo preso un taxi direttamente dall’albergo spendendo 30 $ (15 a testa). Volo di ritorno
abbastanza travagliato. Il volo United non era degno di un intercontinentale ed a Malpensa il solito caos con i bagagli.
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NOTE:
Auto:
Da SAN FRANCISCO a LAS VEGAS
8 giorni - affitto auto
Dal lunedì 22 giugno al lunedì 29 (riconsegna il giorno 30)
Affittata su internet in Italia su www.enoleggioauto.com

Hotel:

San Francisco: dal 19
Santa Maria:
dal 22
Los Angeles:
dal 23
San Diego:
dal 26
Barstow:
dal 28
Las Vegas:
dal 29
San Francisco: dal 2
* prezzi hotel a camera

al 22
al 23
al 26
al 28
al 29
al 2
al 5

- 3 notti InterContinental MARK HOPKINS 140 $ (Flessibile) In 15.00 Out 12.00
- 1 notte Santa Maria inn 153 $ (Con colazione)
In 15.00 Out 12.00
- 3 notti Saharan Motor Hotel 100 $ (Con colazione)
In 15.00 Out 11.00
- 2 notti Travelodge Mission Valley 100 $
non specificato 24h
- 1 notte Holiday Inn Express “Barstow Historic Route 66” 95$
- 3 notti Bellagio 165$
non specificato 24h
- 3 notti InterContinental MARK HOPKINS 140 $ (Flessibile) In 15.00 Out 12.00

Voli:

Milano – Francoforte: Lufthansa
Francoforte - San Francisco: Lufthansa, ma tramite United
Las Vegas – San Francisco: Virgin America
San Francisco – Francoforte: Lufthansa, ma tramite United
Francoforte – Milano: Lufthansa

Links utili

www.gosanfranciscocard.com (non necessaria)
www.golosangelescard.com (da fare)

San Diego

http://www.balboapark.org
http://www.seaworld.com/sandiego/default.aspx
http://www.legoland.com/california.htm

Grand Canyon

http://www.nps.gov/grca/
http://www.lasvegasgrandcanyontour.com/
http://www.grandcanyontourcompany.com/ (consigliato)
http://www.sweetours.com (incluso nella card di Las Vegas)
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