IL VIAGGIO PIU’ BELLO DEL MONDO

Io l’ho intitolato così, sul mio profilo FB.
Incominciamo dall’inizio:
Ci presentiamo: Io sono Silvy 61 anni e mio marito Edy 67.
Quest’anno festeggiamo 40 anni di matrimonio e, questa
poteva essere la prima occasione per partire. In realtà, ci
hanno incoraggiati e, convinti mio figlio e mia nuora, che
questo viaggio, lo hanno fatto in metà tempo l’anno scorso e
ne sono rimasti “ENTUSIASTI”.
Un viaggio, ci hanno detto, che dovete fare per ben tre
motivi: 1°: ho i genitori molto anziani e bisognosi sempre più
di cure, 2°: l’intenzione dei miei ragazzi di “mettere su
famiglia” e 3°: l’età che avanza anche per noi, per poter fare
questo che in effetti si è rivelato un “tour de force” ma che
abbiamo superato brillantemente!!!!
26 maggio 2014
VOLO MILANO MALPENSA/NEW YORK aeroporto NEWARK
partenza ore 10.30 – arrivo ore 13.00 (locali) – durata del
volo ore 9,15 (un po’ di turbolenza l’ultima ora prima
dell’atterraggio, causa forte vento).
Shuttle e arrivo all’Hotel Howard Johnson.

27 maggio 2014
Il mattino dopo, puntualissima, alle ore 11.50 si è presentata l’incaricata della Road Bear che ci ha portato
con lo shuttle nel New Jersey (qui abbiamo incominciato a capire le distanze e il modo di vivere degli
americani!!!), dove avevamo affittato il camper. Per loro, il camper lo avevamo affittato a New York. In
realtà la concessionaria si trova a 30 miglia. 1 ora dall’hotel che aveva la convenzione gratis per lo shuttle.
Arrivati, sbrighiamo tutte le formalità e
alle 15.30 saliamo sul camper. Avevamo
richiesto il più piccolo. 22” = 6,70 mt più
la cabina, per 3 mt. di larghezza, con la
possibilità di allargarsi di circa un altro
metro!!!!
Tra l’altro ci hanno trattato benissimo, nel
senso che ci hanno dato un camper
nuovissimo. Aveva fatto solo un Weekend
con soli 700 km. all’attivo. Aveva ancora
l’odore del “nuovo” e tutti gli utensili,
ancora nei pacchetti originali.
Prima tappa: supermercato WAL MART.
Questi supermercati, meravigliosi ci
accompagneranno per tutto il viaggio.
Facciamo rifornimento di tutto e si
spende veramente molto meno che in
Italia. Primissima cosa quindi da sfatare:
ho sempre sentito dire che l’America è
carissima. Non è affatto vero.
Care sono le grandi città come New York,
Las Vegas, e tutto lo stato della California.
Tutto il resto, costa molto meno che in
Italia.
La prima notte la trascorriamo in un
grande parcheggio vicino ad un centro
commerciale, con l’approvazione della
POLICE.

CASCATE DEL NIAGARA
Arriviamo nel pomeriggio tardi e facciamo
la passeggiata dalla parte americana.
Dopodiché, come da programma,
passiamo la frontiera con il Canada
troviamo posteggio a pagamento ($15),
abbastanza vicino alle cascate e
passeggiamo, tra uno spruzzo e l ‘altro a
vedere questa meraviglia della natura,
illuminata di notte.
29 maggio 2014
Passeggiata e gita in battello sotto la
cascata ($40). Bellissima esperienza,
anche se ci si bagna parecchio, ma la
temperatura era buona e poi danno la
mantellina (rossa in Canada)
Nel pomeriggio, ci dirigiamo verso
TORONTO.
Arrivati per le 17.00, abbiamo delle
difficoltà a trovare posteggio, anche
perché è quasi tutta “un cantiere”. Ci
stanno lavorando per renderla ancora
migliore.
Alla fine lo abbiamo trovato un po’ in
periferia, era enorme, tranquillo, ma con i
bus vicini.

30 maggio 2014
Bus x il centro e giri vari. Pranzo in un
centro commerciale e ritorno dal
posteggio (pagato $15) e proseguimento
per London. Parcheggio vicino al centro
commerciale WAL MART.
31 maggio 2014
London – Passaggio frontiera (sono
abbastanza severi e chiedono sempre se
portiamo generi alimentari e frutta e
verdura). Ovvio che un po’ di alimentari
nel frigo li avevo, ma fanno passare. Alla sera raggiungiamo la periferia di Chicago. Non volendoci
avvicinare troppo, ci parcheggiamo in un piazzale di una Chiesa Battista, ma ci accorgiamo troppo tardi di
essere tra due passaggi di treni che azionavano un suono di trombe altissimo, quindi abbiamo dormito poco
e male. Pazienza.

1 giugno 2014
CHICAGO
Ci accorgiamo che siamo ulteriormente 1
ora indietro (7 ore rispetto all’ Italia).
Dopo vari giri, troviamo un enorme
posteggio vicino alla METRA (là si chiama
così). La prendiamo e ci dirigiamo in
centro, precisamente al Millenium Park.
Fa molto caldo. Fino a 15 giorni prima le
temperature, controllate ogni giorno, per
giorni, erano bassissime, invece siamo
oltre i 30° e in questo bellissimo parco, i
bimbi si buttano tutti sotto le fontane,
molto belle e strane. C’è poi il famoso
“Fagiolo” caratteristico oggetto artistico,
che riflette le persone. Bello davvero!!!

Giri vari per il centro, e alla sera arriviamo
dal camper, stanchissimi, anche perché il
caldo ci ha “stroncati”.
2 giugno 2014
CHICAGO
Giri vari e, nel primo pomeriggio, WILLIS
TOWER:
Bellissima esperienza. E’ il grattacielo più
alto degli USA. Al 103 piano si scende e si
raggiunge lo SKY DECK, cioè la passeggiata
sui vetri, con tutta la città sotto. Non tutti
la fanno, ma, basta non soffrire di
vertigini, e il gioco è fatto!!!! Molto bello
davvero. 435 metri!!!!!

CHICAGO.
Continuiamo a girare il centro fino al
cartello, dove fotografiamo
l’inizio della famosissima “ROUTE 66”che
poi seguiremo molto (per lo meno la
affiancheremo in superstrada), ritorniamo
dal camper per le 17.30, paghiamo il
posteggio e proseguiamo verso St. Louis.
Pernottiamo nel posteggio vicino al
supermercato WAL MART.

3 giugno 2014
ST. LOUIS
Giro veloce in camper della città. Non
era nei programmi, comunque era molto
trafficata perché c’era un incontro di
Baseball, probabilmente molto
importante, quindi avremmo avuto
problemi, se avessimo voluto trovare
posteggio. Proseguimento per
SPRINGFIELD. Trovato un campeggio
(molto spartano).
Di notte piccolo tornado, vento
fortissimo, acqua a catinelle per 2 – 3 ore.
4 giugno 2014
Al mattino sveglia piuttosto presto,
perché tutti cercavano di tagliare i rami
caduti durante la notte, sistemare i danni
provocati dal piccolo tornado. Per fortuna
noi non abbiamo avuto alcun danno,
siamo solo stati “scrollati ben benino”.
Proseguimento per JOPLIN e posteggio a
Vinita per la notte.
5 giugno 2014
Vinita (di notte temporale). Questi
violentissimi e brevi temporali, non fanno
altro che aumentare il caldo e l’umidità, insopportabili. Proseguimento per OKLAHOMA.

OKLAHOMA.
Arrivo per le 16.00 Posteggio nel piazzale del
centro commerciale Outdoor world. Giro
nel centro moderno (bello e nuovissimo).
Purtroppo il caldo umido ci distrugge.
6 giugno 2014
OKLAHOMA
Giro in camper dove ci sono i vecchi saloon, i
vecchi negozi originali.

Proseguimento per AMARILLO – Pranzo a
Clinton e visita al Museo della storica Route
66. – Arriviamo in Texas ed incomincia il
deserto.
Arrivo ad
AMARILLO nel tardo pomeriggio. Visita dalle
famose CADILLAC interrate.
Pernottamento nel posteggio di una chiesa.
7 giugno 2014
AMARILLO
Di notte nuovamente un mezzo uragano.
Poveracci. Hanno quasi tutti quelle case in
legno, con sotto i rifugi, anti tornado. E si
vedono qua e là delle montagne di legno
accatastate, segno evidente dei danni subiti.
Proseguiamo ed entriamo nel NEW MEXICO.
Portiamo ulteriormente l’orologio indietro
ancora di 1 ora ed arriviamo ad
ALBUQUERQUE.
Arriviamo in un bel RV Park vicino a GALLUP
e ci sistemiamo per la notte.

8 giugno 2014
Nell’RV Park ne approfitto per fare bucati ecc. Dopodiché proseguiamo verso GALLUP – Spesa sempre
supermercato WAL MART. Qui praticamente la popolazione è quasi tutta Navajo, che sarebbero i
discendenti dei vecchi indiani.

Entriamo ora nella parte più bella del
viaggio: I Parchi, i Canyons. Arrivo al
Canyon De Chelly ore 16.30.
Ci rechiamo al Visitor Center, dove
prendiamo i dépliant e primo giro ai vari
belvederi nella riva sud.
Ci entusiasmiamo tantissimo, il canyon è
immenso. Il tempo è bellissimo e vediamo
un meraviglioso tramonto che colora di
rosso queste gole. Ci fermiamo a dormire
in un posteggio, cullati però da parecchio
vento.

9 giugno 2014
CANYON DE CHELLY – Giri ai vari belvederi
nella riva nord. Siamo soddisfatti.
I paesaggi naturali sono sempre i migliori.
Proseguiamo per Kayenta, pranzo e
proseguimento per la MONUMENT
VALLEY

MONUMENT VALLEY
Entrata nel primo pomeriggio ($20).
E qui iniziano le forti emozioni. Secondo
me, è un posto magico, così immenso e…..
ti senti felice nell’ammirare così tanta
meraviglia!!!! Cielo senza una nuvola,
rimaniamo fino al tramonto a fare 10 100 - 1000 foto. E ti domandi come possa
essere possibile: tutto deserto e dal nulla,
spuntano questi “monumenti naturali”.
Ci posteggiamo nell’area sosta x camper,
ma al mattino, senza aver messo la sveglia
apro gli occhi e guardo l’ora. Le 4.10. Ok
Sveglio Edy e andiamo a fotografare
l’alba.

10 giugno 2014
Pensavamo di essere soli????? Strapieno di gente. E anche il sole che spunta da dietro queste rocce
spettacolari, è semplicemente…..UNICO. Siamo felici. Ci è proprio piaciuta molto.

Alle ore 11.00 proseguiamo x MEXICAN
HAT, poi per Goosenecks e San Juan River
dove il fiume ha due anse. Proseguiamo
per Hovenweep Monument, ma è un sito
che non merita tutti i km. di deviazione.
Sarà anche il caldo insopportabile, ma
veramente niente di chè.
Proseguiamo verso MESA VERDE in
Colorado- Visitor Center dove prendiamo
i biglietti per il giorno successivo per i 2
siti più importanti: CLIFF PALACE e
BALCONY HOUSE ($ 16). Ci posteggiamo e
pernottiamo vicino al Visitor Center.

11 giugno 2014
MESA VERDE Entrata parco $ 15) –
Proseguimento per Cliff Palace. Attesa di
½ ora e poi con la guida visita della città.
Così anche per Balcony House.
Attendiamo il Ranger e visita di questi
posti che sono molto affascinanti e in più,
se vogliamo, divertenti. E’ un po’ come i
Parchi avventura con percorsi, non
proprio facilissimi. Scale di legno molto
alte a picco sui Canyon, gallerie dove si
striscia per uscire, sotterranei, insomma,
come ho detto “divertente”. Sul dépliant,
stranamente anche in italiano, c’era
scritto e quindi tutto veniva fatto a ns.
rischio e pericolo. In effetti eravamo,
sicuramente i più anziani.
Dopo siamo andati anche al Spruce Tree House, gratis e tutto sommato, anche questa è stata una bellissima
giornata. Alla sera abbiamo pernottato nel posteggio del giorno precedente.

Voglio aprire una parentesi sul fatto che, ovviamente, non andando spesso nei campeggi, o RV Park,
caricavamo e scaricavamo nei parchi, nei distributori di benzina, quasi tutti gratis, o a pagamento di $ 5.
12 giugno 2014
Proseguimento per MOAB – Entrata al
parco ARCHES ($ 10) – Piccola
passeggiata. E’ tardi e si avvicina un
temporale che dura poi 5 minuti.
Torniamo a Moab dove ci sistemiamo per
la notte in un parcheggio.
13 giugno 2014
ARCHES – passeggiate varie. Tempo
bellissimo ma molto caldo e ventoso.
Splendido anche questo posto, incantevoli
le passeggiate tra gli archi naturali.
Ritorno alle 19.00 nel posteggio di ieri
sera a Moab.

14 giugno 2014
MOAB.
Proseguimento per Green River Deviazione x CAPITOL REEF (scelta
azzeccata).
Anche questo canyon, un po’ diverso è
molto bello. Per pranzo troviamo un area
picnic con tavolini e cerbiatti a pochissimi
mt.

Dopo pranzo ci fermiamo a vedere e
fotografare altri canyon, con dei colori
bellissimi.
Proseguiamo x Boulder – Passeggiata
all’ennesimo Goosenecks dove il fiume
danza nelle anse naturali e continuiamo
verso Escalante, Henrieville dove ci
fermiamo per la notte in un piazzale
vicino ad una semplicissima chiesa
battista.

15 giugno 2014
Proseguimento per BRYCE CANYON
Entrata parco $ 25 – Arriviamo al primo
punto panoramico dove si vede una parte
del canyon dall’alto.
Posso dire la frase: da rimanere a bocca
aperta??? Semplicemente meraviglioso!!!
Iniziamo a fare la prima passeggiata. Forse
un po’ stancante, ma splendida. Tempo
bellissimo, molto caldo.

Ho fatto una riflessione che mi rendo conto che è
strana, però mi è sembrato che, alla stessa
altitudine, faccia più caldo in America che in Italia.
Possibile? Perché a 2400 mt. in canottierina avevo
un gran caldo. Mah
Dopo pranzo ci incamminiamo nuovamente a fare
altre passeggiate, tra cui l’anello, che consiglio
anche se stancante. Tutto meraviglioso!!!
Posteggiamo per pernottamento nel piazzale dove
partono gli shuttles.

16 giugno 2014
BRYCE CANYON
E’ così bello che facciamo fatica ad
andarcene, tant’è che facciamo altre
passeggiate in altri punti panoramici.
E’ molto grande e c’è tantissimo da
vedere.
Nel pomeriggio partiamo per KANAB e al
Visitor Center prendiamo appuntamento
per l’indomani per partecipare alla
lotteria per andare a vedere quello che è
dichiarato il sito più bello del mondo “THE
WAVE”.
Purtroppo in questo sito ci possono andare soltanto 20 persone al giorno per non rovinare il terreno che è a
rischio. 10 si sono iscritte online (e noi non avevamo potuto partecipare perché il sito era chiuso) e 10

vengono sorteggiate, davanti ad autorità competenti, ogni giorno. Ci posteggiamo dallo stadio per la notte
e mettiamo la sveglia. Domattina alle 8.00 dobbiamo essere puntuali.
17 giugno 2014
KANAB
Prendiamo parte alla lotteria. Siamo parecchi.
Compiliamo i vari moduli per partecipare. La
vedo dura, anche perché ci sono gruppi di 3 – 4
– 5 persone e, tassativamente non si può essere
più di 10.
E così è: alla fine dal bussolotto vengono
sorteggiati solo 3 numeri, perché ognuno
portava con sé altre 3 o 4 persone. Non siamo
stati sorteggiati, ahimè, ma vista la gioia delle
persone scelte, mi rendo conto che deve essere
veramente una cosa meravigliosa!!!!!
Alla luce di quello che poi ho visto, mi domando che cosa ci possa essere di ancora più bello, mah Ok
pazienza, proseguiamo per PAGE dove ci informiamo per andare a vedere l’ANTELOPE CANYON
Siccome in città ci dicono che non c’è posto sino a domattina, andiamo direttamente dove partono le jeep x
vedere se ci fosse ancora qualche posto per oggi.
Siamo fortunati. Ci dicono che per le 12.00 ci sono
ancora 2 posti. Paghiamo (è il più caro in assoluto
$ 80 + $ 16 per il posteggio).
E’ caro, ma anche i ns. ragazzi ci avevano detto di
prendere quello delle 12.00 perché il sole è
perpendicolare ed entrano i raggi.
Abbiamo appena il tempo di preparare lo zainetto
e partiamo. Purtroppo è la giornata in assoluto più
ventosa che abbiamo trovato e ci ha posto qualche
difficoltà, soprattutto nel viaggio che dura 25
minuti in jeep con i Navajo che ti fanno da guida.
Ci saremo mangiati un po’ di sabbia, pazienza.
L’ANTELOPE CANYON credo che sia il posto più
bello che esista!!!!! Per quello che ho visto, mi
domando, come possa esserlo di più THE WAVE
Boh!

Sei in mezzo al deserto, al nulla e improvvisamente arrivi davanti a questo canyon dove si entra e a piedi lo
si percorre tutto. La guida poi a tratti lancia in aria la sabbia che si illumina con i raggi del sole. Non ce

n’era bisogno perché col vento che c’era la sabbia entrava dappertutto. Ad ogni modo lo spettacolo è a dir
poco STUPENDO!!!! Peccato perché c’era anche troppa gente e si faceva fatica a fotografare senza
beccare qualcuno.
“In assoluto, posso dire che è stata la più bella escursione del viaggio”.
Tornati dal camper pranziamo e
proseguiamo verso il vicino HORSESHOE,
bellissimo canyon sul fiume Colorado.
Anche qui siamo molto infastiditi dal vento,
veramente esagerato.
Anche questo è un bellissimo posto. Ci
fermiamo a dormire nel posteggio e
assistiamo ad una meravigliosa notte
stellata.
18 giugno 2014
Horseshoe
Proseguimento per Lake Powell ($ 15)
Buttati.
Pensavamo di andare a vedere il lago,
magari qualche punto panoramico, invece
era solo l’ingresso per andare al porticciolo
dove tutti poi fanno scendere in acqua le
moto d’acqua, motoscafi ecc. Pazienza .
Proseguimento per Flagstaff. Pranzo e poi
arrivo al GRAND CANYON Entrata ($ 25) –
Posteggio nel primo punto panoramico.
Passeggiata e foto al meraviglioso
tramonto.
19 giugno 2014
GRAND CANYON.
Giri nei vari punti panoramici. Ci sono delle
bellissime passeggiate. Che dire: è il GRAND
CANYON – Pernottamento nel posteggio
riservato ai camper
20 giugno 2014
GRAND CANYON – ancora passeggiate –
Carico e scarico – Pranzo.

Proseguimento per HOOVER DAM BRIDGE
ponte sulla diga nel Lago Mead. Controllo
Polizia (devo dire che è la seconda volta
ed incutono sempre un po’ di paura).
Sono di una serietà, imponenza fisica.
Entrano nel camper, aprono tutto quello
che c’è da aprire, guardano dappertutto e
poi fanno cenno di andare.
Bene così, che facciano controlli. Le cose
vanno bene probabilmente anche per
questi motivi. Tutti seguono le regole e c’è
molto controllo.
Passeggiata e posteggio sul lago. La notte
praticamente la passiamo in bianco per
l’incredibile caldo!!!! Siamo nel deserto e
siamo a pochi km. da Las Vegas. Chi può
avere avuto la pazzesca idea di costruire
un’immensa città in mezzo al
deserto????? DEI GRANDI!!!!
21 giugno 2014
LAS VEGAS
Nell’immaginario la pensavo in un modo e
poi, come tutti i posti sognati, è diversa.
Molto ma molto meglio, è semplicemente
meravigliosa!!!!! Strana, pazza,
incredibile!!!Mentre eravamo in viaggio,
fra me e me, mi chiedevo: chissà che
delusione che saranno le grandi città,
dopo tutte le meraviglie della natura che
abbiamo visto e invece no, ovviamente è
tutto diverso, ma è ugualmente bello!!!!
Giri vari per trovare il campeggio o area di
sosta per camper. Non andiamo in quello
vicino alla Strip, perché è troppo caro e
quindi optiamo per il RV Park Riviera e ci
sistemiamo. Pranzo. Il termometro segna
103° che penso equivalgano ai ns. 42°
Accendiamo a palla l’aria condizionata e
poi usciamo in quell’inferno (nel senso del
caldo) e prendiamo il bus. $ 5 a persona
per 24 ore. Giri vari per la Strip,
stupenda. Per fortuna che ogni tanto si
entra in qualche casinò, grande come un
ns, paesino, e ci si rinfresca.

Ceniamo (pizza e birra), giriamo ancora a
vedere le varie attrazioni notturne
(fontane illuminate che danzano a suon di
musica, vulcani in eruzione, ecc. ecc.)
Ovviamente di notte è ancor più bella e
divertente. Rientriamo in camper, stanchi
per mezzanotte.
22 giugno 2014
LAS VEGAS
Bus e nuovamente in giro per
quest’incredibile città. In un casinò, ci
siamo fermati davanti ad una slot
machine per riposarci ed abbiamo anche
trovato 2 crediti di $ 32 e così abbiamo
anche giocato. Ovviamente li abbiamo
persi, però ci siamo divertiti.

Cena (sempre pizza e birra) e altri giri in
notturna. Il caldo è quasi insopportabile,
beviamo moltissimo, stando attenti a
dove andiamo a comprare, perché qui ti
silurano…..con i prezzi!!! Ritorno in
campeggio dopo la mezzanotte.
23 giugno 2014
LAS VEGAS

Dopo aver fatto pulizie e bucati vari, salutiamo questa magnifica città e proseguiamo verso la CALIFORNIA.
Viaggio come al solito lungo, sempre km e km di deserto, molto traffico e quindi verso le 18.00 ci fermiamo
a Riverside, spesa al solito WAL MART e ci sistemiamo in un posteggio.
Entrando in California abbiamo notato alcuni cambiamenti: la benzina costa $ 1 al gallone in più e lo stesso
supermercato, di sempre ha i prezzi molto più alti. Me lo avevano detto. La California, patria di attori,
persone facoltose, ricconi, è così: molto più cara, bellissima però 

24 giugno 2014
SAN DIEGO
Posteggio sul lungomare dove abbiamo
visto la portaerei MIDWAY. Lunga
passeggiata e verso il pomeriggio tardi
proseguimento nel centro.
Posteggio serale al Park Balboa. La città
l’ho trovata graziosa, ma se dovessi
ritornare in USA non sarebbe nel mio
programma.

25 giugno 2014
SAN DIEGO – proseguimento per strada costiera .
Ci siamo fermati in prossimità di una bellissima spiaggia, dove
abbiamo fatto una lunga passeggiata e ci siamo bagnati nell’
“OCEANO PACIFICO”!!!!!! Non proprio tutto il bagno, perché pur
essendo bello, c’era un vento fresco che non invogliava a bagnarsi
completamente. – Pranzo e proseguimento per Oceanside –
posteggio e passeggiata sul mare. Molto, molto grazioso. Abbiamo
cenato con “Fish & Chips”.
26 giugno 2014
OCEANSIDE
Proseguimento strada costiera e arrivo a Long Beach. Posteggio sul
mare e foto alla meravigliosa spiaggia di sabbia bianca.
Proseguimento per Santa Monica. Abbiamo trovato molto traffico. Posteggio in una via laterale nella
periferia.
27 giugno 2014
SANTA MONICA – VENICE
Passeggiata nella famosissima via di Venice dove
si trova di tutto e di più, dai personaggi strani, ai
negozi che vendono anche la marjuana,
mercatini ecc. ecc. Ritorno per pranzo a Santa
Monica. Posteggio e passeggiata nella 3° strada
(molto bella) e al Molo. Pienissimo di gente,
vivace, molto bello il tutto.
Qui abbiamo trovato il cartello “End Route 66”

e così abbiamo fatto le foto, dicendoci
che, praticamente ce la siamo fatta tutta,
anche se non proprio l’originale, ma
l’abbiamo affiancata in quasi tutto il
viaggio. Nel pomeriggio ci siamo diretti
verso Los Angeles, giro in camper e poi
abbiamo proseguito per Beverly Hills e
Hollywood.
Qui abbiamo fatto la famosa via degli
attori, dove per terra ci sono le loro
impronte delle mani e dei piedi e le loro
firme. Le vie dove ci sono le stelle di
quasi tutti i personaggi famosi. E’ molto
divertente anche se molto trafficata. Ci
sono poi personaggi anche qui di tutti i
tipi e i sosia degli attori più famosi.
Quindi siamo andati vicino a The Sign” la
famosissima scritta sulla collina per fare le
dovute foto. Proseguimento poi per la
periferia dove abbiamo trovato posteggio
per la notte.
28 giugno 2014
Los Angeles – Proseguimento per
Bakersfield, Porterville. Spesa
supermercato.
Come al solito il viaggio verso il Parco
Sequoia richiede le solite ore e ore di
viaggio nello sperduto deserto.
Mai e poi mai avrei immaginato che le distanze fra un posto e l’altro fossero così lunghe. Invece è così e
quindi si spiegano le macchine e i trucks e i camper enormi con cilindrate pazzesche!!!
Prima di arrivare al Sequoia Park ci
fermiamo perché vediamo un bellissimo
lago con annesso posteggio che fa proprio
al caso nostro. E’ a pagamento di $ 5 che
si mettono in una cassettina che viene
svuotata tutte le sere. Io ho una
banconota da $ 10 e la metto, intanto ci
fermiamo anche stanotte e domattina, e,
visto che c’è l’acqua, ci facciamo anche il
pieno.
29 giugno 2014
Lago – Proseguimento per il SEQUOIA
International Park ($ 20) posteggio. Pranzo
e Passeggiata.

Al Visitor Center ci danno un dépliant dove,
anche in italiano, viene spiegato che ci sono
parecchi orsi bruni e, quindi di avere mille
accortezze. Le passeggiate e gli alberi
enormi, sono semplicemente stupendi!!!!
Nel pomeriggio ci spostiamo nell’altro
posteggio dove, con una lunga passeggiata,
immersi in questa meraviglia della natura,
andiamo a vedere il famosissimo “General
Sherman”
la sequoia più grande del mondo. Più di 31
mt. di circonferenza. Ogni ramo, lassù in alto
è grande come un immenso albero.
Per la notte rimaniamo nel parcheggio del
parco, sinceramente con qualche mia
apprensione per…..gli orsi.
30 giugno 2014
SEQUOIA – Trascorsa la notte
tranquillamente, ci dirigiamo verso la fine di
questo immenso parco e in poche ore
passiamo da un’altitudine di 2.400 mt. al
solito deserto con i suoi 40°. Quindi
soffriamo molto il caldo!!! Proseguiamo e ci
riavviciniamo al mare e infatti raggiungiamo
la cittadina di Castroville dove, siccome è
quasi sera, ci ritroviamo nuovamente con la nebbia e il solito “freddino”, tipico, abbiamo capito della
California sull’oceano.
1 luglio 2014
Castroville – stesso clima di ieri sera. C’è la nebbia e fa freddino. Proseguiamo per Monterey.
Posteggio e passeggiata sul molo dove ci
sono i leoni marini. La nebbia se ne va per
lasciare posto ad una giornata stupenda.
Passeggiamo nel molo dove ci sono i
ristoranti e i negozi e in centro. Pranziamo e
proseguiamo per la strada costiera sino a
Santa Cruz, giro veloce e continuiamo per la
costa. Bellissima e selvaggia. Troviamo un
parcheggio dove ci sono dei camper ed
arriviamo sulla spiaggia. Che meraviglia e che
pace. Purtroppo però, vediamo i cartelli dove
vietano il posteggio notturno, quindi, dopo
aver cenato, ci spostiamo in un parcheggio a
Half Moon Bay. 2 luglio 2014Half Moon Bay –
Nuovamente nebbia e freddino – Proseguiamo per SAN FRANCISCO – Giri vari per trovare posteggio,
intanto la vediamo un po’.

Passiamo da Twin Peaks boulevard e
quindi la vediamo dall’alto e ci
sembra…..fantastica, anche perché, come
al solito, la nebbia si è diradata per
lasciare posto ad una giornata
meravigliosa!!!! Troviamo posto in un
parco “Presidio” in un posteggio a
pagamento ($ 7 al giorno) sotto un grande
Eucalipto. Ci sembra bello e tranquillo. E’
vicino al Museo della Walt Disney.
Facciamo una passeggiata, intanto
vediamo la partenza dei bus, sia per il
centro che per i moli, Golden Gate ecc.
3 luglio 2014
SAN FRANCISCO
Prendiamo il bus e andiamo al Fisherman Wharf - Molo 39
(bellissimo e caratteristico) – Pranziamo in un locale (Fish & Chips). Neanche tanto cari questi locali,
nonostante ci sia un turismo spaventoso. Pienissimo di gente, fin esagerato!!! Poi passeggiamo fino ad
arrivare al Molo 33 per andare ad Alcatraz.
E’ l’unico posto che non siamo riusciti a prenotare dall’Italia on line e, purtroppo anche qui ci dicono che è
tutto prenotato sino al 3 agosto. Delusione totale. Abbiamo fatto tutto il possibile ma non siamo riusciti.
Gli americani (fortuna loro) non sono, neanche in queste “ stupidaggini”, corruttibili. Pazienza, la
fotografiamo da lontano. Comunque alla fine, tantissimi, anche i ns. ragazzi, ci hanno detto che, non era tra
le meraviglie di San Francisco. Continuiamo le ns. bellissime passeggiate e vediamo i famosissimi tram e
altre attrazioni che la rendono, veramente “irresistibile”. Torniamo al posteggio per le 20.00.
4 luglio 2014
SAN FRANCISCO
Solita nebbia e solito freddo al mattino,
poi nuovamente una giornata bellissima.
Prendiamo il bus e andiamo alla Lombard
Street e poi sempre in bus in centro.
Grattacieli, bellissime vie, centri
commerciali super meravigliosi. Pranzo
(pizza e birra e coca cola). Passeggiate
varie sino ai moli.
Nel mio immaginario, ho sempre pensato
che San Francisco fosse la mia città ideale.
Film, documentari, foto, mi piaceva tantissimo. In realtà, è bellissima, alcuni dicono che è la città più bella
del mondo. Sono d’accordo, in più è molto vivace e, penso lo sia 365 giorni all’anno, visto che il clima è
sempre uguale. Sul clima, però avrei qualcosa da dire, perché quella nebbia che può affascinare, forse alla
lunga mi darebbe fastidio e poi, al contrario della California del sud, fa abbastanza freddo, finché non
dirada.

Ritorno in posteggio. Oggi era la festa dell’indipendenza, quindi grandi feste dappertutto, fuochi artificiali, e
posteggio gratis. Quando sono arrivata al parchimetro con la carta di credito per pagare, c’era scritto che
per la festa era gratis.
5 luglio 2014
SAN FRANCISCO
Bus gratis per il Golden Gate. E’ inutile
fermarmi a sottolineare che persone ci
sono negli USA: dopo 2 giorni che ci
avevano visto andare a prendere il bus,
l’autista di un bus, mi ha chiamato per
dirmi che esistevano le linee gratis per
alcuni punti turistici. FANTASCIENZA!!!
Passeggiata sul ponte, strapieno di turisti,
c’era un vento gelido terribile e la….solita
nebbia. Comunque è bellissimo.
Altro bus e nuovamente ai moli. Pranzo e
varie passeggiate. Piccole spese (regalini vari). Ritorno in posteggio in serata.
6 luglio 2014
SAN FRANCISCO – Giri vari per vedere
alcune zone della città che non abbiamo
visto. Pranzo e poi proseguimento per
OAKLAND – San Leandro. Posteggio e
pulizie al camper. Abbiamo fatto le
valigie, perché domattina alle 8 lì vicino,
dobbiamo consegnare il camper.
7 luglio 2014
San Leandro – consegna camper.
Sbrigate tutte le formalità e pagato il
supplemento, perché abbiamo fatto
quasi 1000 miglia in più, alle ore 11.00 ci
portano con lo shuttle all’aeroporto di
San Francisco, dove alle 14.30 abbiamo l’aereo per New York. Attesa in aeroporto, panini e alle ore 14.30 il
volo. Arrivo a New York alle 23.10 (ora locale). Shuttle per l’hotel Howard Johnson (lo stesso dove ci siamo
fermati all’andata) e arrivo in stanza alle 0.15 – Abbiamo ordinato la pizza che è arrivata dopo 10 minuti e
alle 2.00 (che poi erano le 23.00 fino a poche ore prima) siamo andati a dormire.
8 luglio 2014
NEW YORK – aeroporto - Ore 11.30 shuttle e Airtrain per New York centro. Arrivo a Penn Station ore
13.00.
Come da ns. accurato programma, l’hotel Herald Square è a pochi passi, viste le dimensioni delle ns. valigie,
e quindi anche se fa molto caldo, ci dirigiamo verso l’hotel, prima però pranziamo e alle 14.30 sbrighiamo
le formalità e ci sistemiamo in albergo.

Anche se siamo stanchi, usciamo e
passeggiamo nella V° Strada che è a pochi
passi. Bellissimo, come prevedevo.
Arriviamo fino a Time Square e
rimaniamo senza parole.
Cena da Mc. Donald’s e giri vari, foto alle
migliaia di luci, ai grattacieli illuminati, che
BELLO!!!!!
Ritorno, distrutti, a mezzanotte in Hotel.
9 luglio 2014
NEW YORK
Rifacciamo la 5th Avenue e arriviamo al
Flatiron. Nonostante non sia il massimo
per mio marito, lo obbligo a vedere un po’
di negozi. Per pranzo prendiamo 4 pezzi di
pizza vicino all’hotel e andiamo su per
riposarci 1 oretta. Ore 14.00 prendiamo il
Metro e andiamo a Wall Street –
Broadway – Grand Zero – Memorial 11
settembre. Tantissime persone a vedere
cosa hanno messo al posto delle Torri, 2
enormi vasche dove scorre l’acqua e
sopra, tutti i nomi di tutti i caduti in
quell’attentato. E’ una cosa triste.
Svetta però vicino il bellissimo grattacielo
che ha preso il posto delle Torri, altissimo,
che hanno finito da poco.
Dopodiché, sempre a piedi, per non perderci niente di questa
favolosa città, andiamo a vedere il Ponte di Brooklyn. Lo
vediamo un po’ da lontano perché stanno facendo dei lavori
e avremmo dovuto camminare in un percorso troppo stretto
e transennato.
Da lì, passeggiata sul lungomare e arrivo al FERRY che porta i
pendolari a Staten Island e che fa lo stesso percorso delle
barche che ti portano, a pagamento a vedere New York al
tramonto e poi di notte. Solo che questo è Gratis!!!!!
Quindi vediamo all’andata il panorama di Manhattan e
Statua della Libertà al tramonto e faremo al ritorno lo stesso
giro al contrario in notturna. Ci fermiamo a Staten Island in
una panchina ad ammirare il tramonto, tra l’altro
meraviglioso, ceniamo e alle 21.30 riprendiamo il Ferry e ci
vediamo tutta New York illuminata. Che dire: da rimanere
estasiati!!!! Poi Metro e arrivo in Hotel ore 23.30

10 luglio 2014
NEW YORK
Passeggiate nelle varie vie adiacenti
l’hotel, così per pranzo ci prendiamo 2
piatti d’asporto, e ci riposiamo 1 oretta.
Ore 14.00 metro per Chinatown Little
Italy. Fa molto caldo e, sinceramente,
soprattutto il quartiere di Chinatown non
mi è piaciuto molto. Troppa confusione,
sporcizia, insolita per la città, ma non per
il quartiere probabilmente, insomma
niente di che. Meglio Little Italy con i suoi
ristoranti che di italiano hanno ben poco.
Le persone ormai sono americane (come
è giusto che sia dopo 3 – 4 generazioni) e,
anche i piatti, seppur migliori della cucina
americana, assomigliano ormai poco ai
nostri. Ho visto dei “tortellini al pesto”
che mi hanno fatto sorridere. Meglio i
negozi che espongono, a prezzi
esorbitanti, i ns. prosciutti di Parma o San
Daniele, le forme di parmigiano ecc. ecc.
Comunque non molto soddisfatti del
posto, riprendiamo il metro e torniamo a
Times Square che è troppo bello e ci
infiliamo anche in alcuni negozi e da
Macy’s, il centro commerciale. Alle ore
19.00 andiamo all’Empire State Building
con l’intento di fotografare New York
dall’alto al tramonto e in notturna. C’è una coda pazzesca e quindi arriviamo ad ammirare il panorama,
insieme a….centinaia di persone alle 21.00 quando è ormai buio. Lo spettacolo è meraviglioso. New York
dall’alto e di notte è ancora più bella, com’è possibile???

Usciamo alle 22.15 e andiamo al Mc
Donald ’s a cena e torniamo in hotel per
mezzanotte
11 luglio 2014
NEW YORK
A piedi al Central Park, passeggiata in
questo immenso parco – pranzo e alle
14.30 metro a vedere l’High line, la
caratteristica passeggiata sospesa, dove
prima passava un treno e che era in
disuso e degradata e ora è ritrovo di

tantissime persone e turisti. Ritorno a Times Square e alle 19.30 in Hotel per cambiarci perché abbiamo
intenzione di andare a cena al ristorante BBQ Flatiron.
Arriviamo in questo ristorante alle 20.45 (vicino all’hotel), ma ci rendiamo conto che c’è tantissima gente
che aspetta. Vado da una signorina, mi faccio spiegare come funziona, perché non ci capiamo niente e
chiedo un tavolo. Lei mi domanda se abbiamo prenotato e, alla mia risposta negativa, mi dice: prenotiamo
per domani sera allora. Le dico gentilmente che siamo italiani (l’aveva capito ovviamente) e che era
l’ultima sera del ns. soggiorno in America. A quel punto, va a parlare con qualcuno e dopo 5 minuti ci
trovano un tavolo, ci danno il menu in italiano e un ragazzo molto gentilmente e lentamente ci spiega come
funziona. La (carne ovviamente) la scegli e la vendono cotta a peso. Un posto davvero carino, divertente,
con la musica texana dal vivo, e alla fine, abbiamo mangiato bene e speso poco.
Ritorno all’hotel per mezzanotte
12 luglio 2014
NEW YORK
Purtroppo oggi è il giorno della partenza. Colazione, prepariamo le valigie a alle 12.00 lasciamo l’albergo,
direzione Penn Station. Pranziamo nella sala di attesa della stazione. Perdiamo 2 Airtrain, ma non ci sono
problemi, il volo lo abbiamo alle 18.30. Prendiamo lo shuttle per l’aeroporto e poi sbrighiamo le varie
operazioni alla dogana e alle 16.00 siamo già alla sala d’attesa per il volo.
Imbarco alle ore 18.00 e alle 18.30 si ritorna.
Buon volo, abbiamo visto un meraviglioso
tramonto ancora negli USA, seguito dopo
poche ore dall’alba in prossimità
dell’Europa.
Arriviamo anche con 50 minuti di anticipo.
Alle ore 8.00. In aeroporto ci sono i ns.
ragazzi ad aspettarci (figlio e nuora) e
sono la ns. gioia, perché altrimenti,
tornare……. sarebbe veramente di una
tristezza infinita!!!!!
Che dire? Un viaggio meraviglioso, ci ha
arricchito, siamo stati benissimo, non
abbiamo avuto alcun intoppo. Tutto è
andato alla perfezione.

Abbiamo realizzato un sogno. I sogni nel cassetto… ammuffiscono.
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