
WEST COAST
le guide smart di

La frontiera. Gli Stati Uniti occidentali sono stati per 
anni il simbolo della determinazione di un popolo, 
deciso a dirigersi sempre più a ovest, alla ricerca di 

oro, di terra, di fortuna, di gloria. E non si è trattato solo 
di sogni: i confini che i pionieri del West vedevano come 
una nuova Eldorado oggi ospitano città tra le più ricche 
e avanzate del mondo, e la West Coast  è il perfetto con-
trappunto, americano fino al midollo, delle ancora vive 
tradizioni europee nella costa orientale, da New York in 
giù.

Poche cose possono essere statunitensi come Los Ange-
les, con le ville miliardarie di Beverly Hills e gli studios di 
Hollywood, le spiagge di Santa Monica e un downtown 
di grattacieli che, quando le luci degli uffici si spengono, 
rimane deserto, perché la vita è altrove; ma allo stesso 
modo la capacità di accogliere diverse culture di San 
Francisco spiega ogni giorno il successo di questo grande 
Paese, che non rifiuta nessun contributo quando si tratta 
di puntare sempre più in alto. Ma l’ovest degli Stati Uni-
ti non è solo fatto di Silicon Valley, startup e negozi alla 
moda, di frozen yogurt amato dagli ingegneri di Apple e 
Google: è la zona dei grandi parchi, da Zion a Yosemite, 
dal Bryce Canyon all’Arches, fino a quella immensa ferita 
della terra che è il Grand Canyon. 

Qui a dominare sono il silenzio e la maestosità: come un 
monito immobile delle grandezze della natura alle impre-
se dell’uomo, in una sorta di reciproco riconoscimento. 
È all’Ovest che gli Stati Uniti appaiono per come sono 
davvero: grandi.
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San Francisco e il lifestyle 
della costa

Il viaggio di una vita: i grandi 
Parchi dell’Ovest

Il profumo della libertà 
respirando la brezza del Pacifico 

STATI UNITI



Scherzosamente considerata la capitale hipster d’America, Port-
land rappresenta un delizioso equilibrio tra una vivacissima sce-
na culturale, degna delle più grandi metropoli americane, e uno 
stile di vita da amena cittadina dell’Oregon, straordinariamente 
spontanea e orgogliosamente non allineata: con i suoi birrifici 
artigianali, percorsi per biciclette, carretti di street food a ogni 
angolo, Portland è una città senza pressioni, che fa di tutto per 
farvi sentire a casa.

San Diego è sicuramente ai primi posti nella classifica delle città 
più vivibili della California: situata all’estremità meridionale dello 
Stato, a contatto con la sua “gemella” messicana Tijuana, gode 
di un clima eccezionale ed è una città colta e accogliente, dove 
insieme agli alti grattacieli (splendido lo skyline da Coronado) 
convivono gli edifici in stile coloniale di Old Town. Qui tutto 
è più rilassato rispetto alle metropoli del nord e passeggiare è 
sempre piacevole, così come cimentarsi a cavalcare le onde del 
Pacifico.
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San Francisco
Il Golden Gate e la beat generation

ART&THECITIES
le città e i luoghi dell’arte
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La Città di Smeraldo è una grande capitale tecnologica e cultu-
rale, con un clima a volte un po’ impietoso e che rischia di es-
sere un cattivo biglietto da visita. Seattle è infatti una città colta, 
sofisticata e complessa, sospesa com’è tra Microsoft e i primi 
Starbucks, il grunge e Amazon, il fantascientifico Space Needle 
e gli splendidi dintorni dello stato di Washington, fatti di monta-
gne e foreste. Prendetevi il tempo necessario per scoprire il suo 
spirito unico.

Seattle
Tra grunge e Amazon

Los Angeles è tutto tranne che una città d’arte, anzi, a ben ve-
dere è tutto tranne che una città: è un agglomerato di piccoli 
centri che hanno ben poco da spartire l’uno con l’altro. Eppure, 
quei nomi: Hollywood e Beverly Hills, Santa Monica e Redondo 
Beach, Rodeo Drive e Sunset Boulevard, Disneyland e gli Uni-
versal Studios. La capitale mondiale del cinema è essa stessa un 
film appassionante, ieri come oggi.
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Los Angeles
Impossibile classificarla

5
Portland 
Una vibrante vita culturale
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Per molti la più bella città degli Stati Uniti insieme a New York, 
San Francisco è sicuramente diversa da tutte le altre: i suoi sali-
scendi, il Golden Gate, l’isola di Alcatraz, le “Painted Ladies” im-
mortalate in infiniti film, il Fisherman’s Wharf sempre gremito di 
gente (e di leoni marini). La sua identità bohémien e intellettua-
le, libera ed eclettica si respira davvero a ogni passo, da Union 
Square fino a Chinatown.

San Diego
Passeggiata sul Pacifico



È quasi inutile descriverlo per chi non l’ha visto: nessuna foto-
grafia, nessun western possono rendere giustizia alla sterminata 
grandezza del Grand Canyon, cinquemila chilometri quadrati di 
panorami primordiali scavati dal Colorado in milioni, se non mi-
liardi, di anni. Questa gola immensa è uno degli spettacoli più 
straordinari del nostro pianeta, e vederlo dal basso e dall’alto 
– magari facendo rafting o sorvolandolo su un piccolo aereo 
privato – è davvero un’esperienza che fa venire le lacrime agli 
occhi.

1
Grand Canyon 
Arizona

EXPERIENCE
tempo libero e cose da fare
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Gli Stati Uniti dell’Ovest sono la terra dei grandi parchi naturali, 
paesaggi mozzafiato che si susseguono senza soluzione di con-
tinuità, ognuno con la sua anima. Le montagne immense dello 
Zion, la sensazione di infinito del Grand Canyon, l’inconfondibi-
le aria western della Monument Valley, ma anche le foreste di 
Yosemite, le delicatissime strutture di pietra del Bryce Canyon e 
dell’Arches National Park… la natura ha scelto queste zone per 
uno dei suoi laboratori più affascinanti.

I parchi naturali
Arizona - Utah

Per quanto riguarda i parchi divertimento, gli Stati Uniti dell’O-
vest hanno molto da insegnare al resto del mondo: organizza-
zione perfetta, servizi per tutta la famiglia, ospitalità e ristora-
zione curate nel dettaglio (all’americana, in quest’ultimo caso, 
ma anche questo fa parte del fascino). Non solo Disneyland ma 
anche il SeaWorld di San Diego, gli Universal Studios di Hollywo-
od, la Legoland californiana e il Santa Cruz Beach Boardwalk: il 
rischio di annoiarsi proprio non c’è.
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I parchi dei divertimenti
California 
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Sin City, città del peccato - o “capitale mondiale dell’intratteni-
mento”, come preferisce l’ufficio del turismo locale. Di sicuro 
Las Vegas è uno spettacolo senza pari al mondo, dove il kitsch 
e lo sfarzo arrivano a livelli tali da rasentare l’esperienza mistica. 
Non solo slot machine e tavoli da poker, ma anche tantissimi 
spettacoli ed eventi sportivi: sulla “Strip”, ogni sera – e ogni notte 
– è diversa da quella precedente.

Las Vegas
Nevada
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Apple, Google e una miriade di altre società dell’hi-tech – molte 
delle quali startup diventate colossi da miliardi di dollari in un bat-
ter d’occhio – hanno la loro sede qui, all’estremità meridionale 
della San Francisco Bay. Il centro tecnologico del pianeta è tanto 
moderno quanto curato per offrire la massima vivibilità a chi ci 
abita, con tanti spazi all’aria aperta, ristoranti stellati, piste per la 
bicicletta e musei dell’innovazione. Se c’è un posto sulla Terra 
dove ci si può sentire parte di una rivoluzione è qui.

La Silicon Valley 
California



Si fa presto a dire hamburger negli Stati Uniti: senza citare le mil-
le varianti gourmet del piatto più famoso d’America, anche i fast 
food che propongono il panino con la bistecca e le fries sono 
letteralmente decine, e ogni buongustaio ha i suoi indirizzi irri-
nunciabili. Non commettete l’errore di pensare che “assaggiato 
uno, assaggiati tutti”: la carne da queste parti è davvero buona, 
e come comfort food ci sono pochi rivali.

1
Hamburger e patatine
Carne di qualità e una cottura attenta

VOGLIA DI...
colazione e altre soste gustose
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Il piatto più noto di San Francisco va consumato in una delle sue 
zone più iconiche, Fishermans’ Wharf. Come tutto in California, 
anche i granchi sono enormi (versione “king”), e la loro polpa 
dentro il pane fritto è uno dei migliori street food che gli Stati 
Uniti abbiano da offrire. E se non basta, ci sono tantissimi altre 
ricette a base di granchio, come il roasted crab o la crab cake: 
non ne farete più a meno.

. 

Crab sandwich sul Pier 39
Granchio e pane fritto, un must

Semplici e gustose, le frittelle di uova, latte e farina, da ricoprire 
(e quando si tratta di Stati Uniti, si parla di ricoprirle davvero) con 
lo sciroppo d’acero o anche con cioccolato e marmellate sono 
le irrinunciabili protagoniste della colazione all’americana. Negli 
USA dell’Ovest sono serviti in tanti modi diversi, ma soprattutto 
preparati sul momento, da mangiare entro pochi minuti: è que-
sto il loro segreto.

2
Pancakes
Colazione Made in USA
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La Napa Valley è stata per un po’ un segreto ben custodito, ma 
oggi è una delle realtà più note di tutto il mondo per quanto 
riguarda i vini di qualità. A farla da padrone qui ci sono caber-
net franc, cabernet sauvignon, riesling, chardonnay, syrah, petit 
syrah, savagnin, melange blanc, zinfandel, ma anche aglianico, 
sangiovese e fiano. E poi si tratta di luoghi bellissimi: scegliete 
un tour con un esperto sommelier e godetevi le degustazioni in 
cantine all’avanguardia.

Vini della Napa Valley
Sosta tra i vigneti californiani
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Più si è nella parte meridionale degli Stati Uniti dell’Ovest, più 
sono buoni: in città come San Diego o El Paso, praticamente 
gemellate con i loro corrispettivi messicani, i tacos sono davve-
ro il cibo di casa, insieme agli immancabili burrito (dove la tortilla 
è direttamente arrotolata intorno al ripieno, come un grande 
involtino). Le tortillas farcite in vari modi sono un ottimo modo 
per sperimentare il profumo del coriandolo e del guacamole al 
di qua del confine.

Tacos
Perché il Messico è davvero vicino



Famose almeno quanto le strade a San Francisco, le Painted La-
dies sono le casette dai colori pastello, in pieno stile vittoriano, 
affiancate l’una all’altra in Alamo Square. Anche qui la pendenza 
detta lo scatto, soprattutto in contrasto con gli alti grattacieli 
che svettano subito dietro. Non stupisce nessuno che questa 
zona della città sia diventata famosa come “postcard row”, la 
“fila da cartolina”.
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Le Painted Ladies
San Francisco

INSTATOUR
dove scattare la foto perfetta
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Il lato romantico della California, se non è tutto qui, passa spes-
so dalla 17-Mile Drive, diciassette miglia da percorrere in auto 
(ma perché no, anche in bicicletta: qui i ritmi sono improvvisa-
mente più bassi che nelle grandi metropoli poco lontane) tra 
campi da golf e spiagge rocciose deserte, dove non di rado si 
possono avvistare le foche con i cuccioli. Monterey e Carmel, 
inoltre, sono due gioiellini in stile ispanico.

La 17-Mile Drive
California

2
La Monument Valley
Utah
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Versioni gigantesche delle colonne di sabbia bagnata che da 
bambini si fanno colare dalle dita, i pinnacoli del Bryce Can-
yon – o meglio gli “hoodos”, scolpiti dall’erosione in milioni di 
anni – sono una leggiadra partitura dove le note sono le infinite 
sfumature di colore, dall’ocra al rosa chiarissimo. Straordinari da 
fotografare all’alba e al tramonto, magari soffermandosi un po’: 
sopra avrete un cielo stellato davvero irripetibile.

I pinnacoli del Bryce 
Bryce Canyon

3 Il Golden Gate
San Francisco

La Porta Dorata è il simbolo di San Francisco ed è apparso in 
centinaia di film, dall’Ispettore Callaghan di Clint Eastwood a Su-
perman, da Godzilla a Il Mistero del falco. Per trent’anni il ponte 
sospeso più lungo del mondo, viene continuamente ridipinto 
per non perdere mai il suo colore rosso-arancio, dorato, appun-
to, quando è baciato dal sole. Lo scatto migliore? Quello con le 
torri che emergono dalla nebbia all’alba, da Marin Headlands. 

Basta vedere per la prima volta i “mittens”, i guanti, per sentirsi 
subito catapultati in un film di John Ford. Queste terre di butte e 
mesa, sacre per i navajo – la Monument Valley è situata proprio 
all’interno della loro riserva – sono forse meno estese di quanto 
comunemente si pensi, non più di 13 chilometri quadrati, ma 
hanno definito l’immaginario del West per centinaia di milioni 
di persone. 



In nessun altro luogo al mondo, a parte forse certe zone del 
Sud-Est asiatico, la tecnologia arriva prima che in California e 
negli Stati limitrofi. Smartphone, PC, tablet, ma anche applica-
zioni per la domotica, personal assistant, perfino le auto – quelle 
driverless sono tutt’altro che infrequenti nella Silicon Valley. Se 
volete essere sempre aggiornati, entrare in un negozio hi-tech 
da queste parti sarà come arrivare nel Paese delle Meraviglie.

1
Tecnologia
Direttamente dove nascono le idee

LO COMPRO
cose che scoprirai di volere
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Il ponte più famoso del mondo: perché non portarselo a casa? 
il grande gift shop ufficiale del Golden Gate (diffidate delle imi-
tazioni) fornisce autentici pezzi, anche se non sono molto eco-
nomici. In alternativa, a San Francisco sono piuttosto di moda i 
mobili, dai tavolini alle librerie, che per colore e stile ricordano il 
ponte e che possono costituire un souvenir di certo originale e 
con un’identità tutta sua.

Un pezzo del Golden Gate  
Oppure qualcosa che lo ricordi

Gli sport praticati negli Stati Uniti sono tanti, dal football ameri-
cano fino al baseball, ma il basket occupa sempre un posto par-
ticolare: solo la California vanta quatttro team dell’NBA, i Lakers 
e i Clippers a Los Angeles, i Golden State Warriors e i Sacramen-
to Kings. Se dovete fare un regalo a uno sportivo appassionato, 
scegliete la maglietta oversize che più vi piace: sarà sicuramente 
gradita.

2
Maglietta NBA
Il regalo perfetto per chi ama lo sport
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Sedona e le sue rocce di arenaria rossa ospitano una vivace 
comunità di artisti, amanti della natura e persone in cerca dei 
luoghi più spirituali d’America: tutto questo la rende una delle 
cittadine più eleganti e raffinate del West, a soli 50 chilometri 
da Flagstaff. Le gallerie e le gioiellerie sono molte, ed è possibile 
acquistare tanti raffinati monili in stili che ricordano l’arte degli 
Indiani d’America.

Gioielli a Sedona 
Il design dei nativi reinterpretato
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Se si passa da Las Vegas, l’importante è cercare di non spendere 
tutto al Luxor, al Bellagio o al The Palms, e tenersi almeno una 
fiche: il ricordo perfetto della città dove niente sembra vero ma 
è un unico, grande spettacolo. La maggior parte dei casinò inol-
tre ha delle fiches (o “chips”) apposta per chi fa questo genere di 
collezione, più belle (e più pulite) di quelle da gioco, identiche 
per tutto il resto.

Una fiche da casinò
Souvenir da Las Vegas



Di tutte le citta americane San Francisco è tra quelle che più sod-
disfano l’ aspettativa del turista europeo perché è una città asso-
lutamente a misura d’uomo.
Molto piacevole e la passeggiata sul molo turistico (il Fisherman’ 
s Wharf) da dove si possono vedere i leoni marini e si può gusta-
re un ottimo panino con la polpa fresca di granchio. Città d’arte 
ricca di musei e teatri, architettura moderna e palazzi in stile vit-
toriano.
La stravagante Last Vegas è unica  al mondo nel suo genere: un 
grande parco divertimenti in mezzo al deserto. La città più esage-
rata degli Stati Uniti occidentali.
E Los Angeles ? Non ha bisogno di presentazioni, è nell’immagi-
nario di tutti noi.
Il tutto con un ottimo clima anche durante i mesi invernalì. .
 

I NOSTRI CONSIGLI

 Visitare la West Coast USA è una delle esperienze obbli-
gate per ogni vero viaggiatore.
La zona ovest degli Stati Uniti offre sicuramente uno dei più bei 
paesaggi della nazione. Qui la natura trionfa con i parchi come 
il Gran Canyon, dove gli strati rocciosi offrono uno spettacolo 
unico di vari colori che cambiano anche nei vari momenti del 
giorno; la Monument Valley,  con le sue rocce rosse isolate in  
mezzo ad un deserto di terra  altrettanto rossa.
Anche il Bryce canyon offre un tripudio di colori spettacolari  con 
le sue formazioni rocciose particolari.
Los Angeles, Monterey, San Francisco, lo Yosemite National Park 
poi la Death Valley, Las Vegas, Phoenix, San Diego. Non ve le 
potete perdere!

“

”di Daniela V., Tour Leader Boscolo

PARTI PER LA WEST COAST CON 

BOSCOLO

VIAGGIO GUIDATO

Sognando il West
14 giorni
Tappe: Los Angeles - Grand Canyon - Monument Valley - 
Las Vegas - San Francisco

VIAGGIO GUIDATO

New York e panorami dell’Ovest
12 giorni
Tappe: New York - Los Angeles - Grand Canyon - Monument 
Valley - Bryce Canyon - Las Vegas

VIAGGIO GUIDATO

Panorami dell’Ovest e San Francisco
12 giorni
Tappe: Los Angeles - Grand Canyon - Monument Valley - 
Yosemite - San Francisco

VIAGGI GUIDATI

I Grandi Parchi Americani
17 giorni
Tappe: San Francisco - Yosemite - Las Vegas - Yellowstone - 
Monument Valley

VIAGGI GUIDATI

Sentieri del West e Maui
16 giorni
Tappe: Los Angeles - Grand Canyon - Monument Valley - 
Las Vegas Mau

VIAGGI GUIDATI

California, Las Vegas e Maui
15 giorni
Tappe: Los Angeles - Las Vegas - Yosemite - San Francisco - Maui 

VIAGGI GUIDATI

Passaggio a Sud Ovest
15 giorni
Tappe: San Francisco - Death Valley - Durango - Grand Canyon 
- Los Angeles

VIAGGI GUIDATI

Sognando il West
15 giorni
Tappe: Los Angeles - Grand Canyon - Monument Valley - 
Las Vegas - San Francisco

VIAGGI GUIDATI

Panorami dell’Ovest
9 giorni
Tappe: Los Angeles - Grand Canyon - Monument Valley - 
Bryce Canyon - Las Vegas

VIAGGI GUIDATI



CHIEDI UN PREVENTIVO

tel. 049 7620505
www.boscolo.com

PARTI PER IL MESSICO CON 

BOSCOLO ITINERARI SU MISURA

ITINERARI SU MISURA

Fly & Drive Tra Nevada, Utah e Arizona
12 giorni
Tappe: Bryce Canyon - Grand Canyon - Monument Valley - 
Moab - Phoenix

ITINERARI SU MISURA

New York e le grandi città dell’Ovest
11 giorni
Tappe: New York - Los Angeles - Las Vegas - San Francisco

ITINERARI SU MISURA

Fly & Drive Lungo la Route 66
16 giorni
Tappe: Chicago - Oklahoma City - Santa Fe - Grand Canyon - 
Los Angeles

ITINERARI SU MISURA

Fly & Drive Gli Imperdibili Parchi 
Nazionali da Las Vegas
10 giorni
Tappe:  Las Vegas - Bryce Canyon - Antelope Canyon - Monu-
ment Valley - Grand Canyon

ITINERARI SU MISURA

Fly & Drive Tra Nevada, Utah e Arizona
12 giorni
Tappe: Bryce Canyon - Grand Canyon - Monument Valley - 
Moab - Phoenix


