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Da San Francisco al Lassen Volcanic National Park, in California 3 ore e 47 minuti/379 km
Dal Lassen Volcanic National Park, in California, al lago Tahoe, tra California e Nevada 3 ore e 8 minuti/251 km
Dal lago Tahoe al Yosemite National Park, in California 2 ore e 36 minuti/199 km
Dal Yosemite National Park a San Francisco, in California 3 ore e 8 minuti/268 km

LAGO TAHOE



SAN FRANCISCO, CALIFORNIA
È senz’altro possibile passeggiare lungo le famose strade 
collinari di San Francisco, ma perché invece non salire a bordo 
di una funicolare?  Vi riposerete le gambe e ammirerete la 
vista godendovi una delle esperienze più particolari della 
città. Trascorrete del tempo al Fisherman’s Wharf, quartiere 
sul mare e destinazione turistica che comprende ristoranti di 
pesce, il Pier 39 con i leoni marini, il Madame Tussauds Wax 
Museum, navi storiche e altre attrazioni. Salite al quartiere 
Telegraph Hill per godere di una vista panoramica sulla città 
dalla cima di Coit Tower e scendete passeggiando lungo la 
tortuosa Lombard Street. Se il tempo lo permette, partecipate 
a un tour a piedi gratuito sul Golden Gate Bridge. Assaporate 
la deliziosa cucina etnica in alcuni dei quartieri diversi della 
citta, compresa Chinatown, la più grande al di fuori dell’Asia. 
Quindici miglia (24 km) a nord della città, il Muir Woods 
National Monument è letteralmente un monumento agli 
alberi, nello specifico un’antica foresta di sequoie costiere 
che hanno tra i 600 e gli 800 anni e sono alte circa 250 piedi 
(76 metri). Ci sono decine di sentieri, ma provate le sei miglia 
(10 km) che attraversano le aree Pinchot Grove e Cathedral 
Grove e costeggiano il fiume Redwood Creek. Pianificate 
la vostra visita per un giorno infrasettimanale e arrivate al 
mattino presto per poter scoprire la foresta nel suo momento 
più magico e tranquillo. Muir Woods fa parte del Golden 
Gate National Recreation Area che abbraccia tre contee 
nella zona della baia di San Francisco. Fate un giro in battello 
o esplorate in bicicletta partendo da Sausalito. Prolungate la 
giornata e dirigetevi più a nord per visitare la penisola Point 
Reyes National Seashore, dove potrete camminare in collina 
o lungo la spiaggia. Tenete gli occhi aperti per le balene e le 
foche grigie.

Sistemazione: San Francisco, California

Fisherman’s Wharf



DA SAN FRANCISCO AL LASSEN VOLCANIC NATIONAL PARK, IN CALIFORNIA
Viaggiate attraverso la California settentrionale verso il Lassen Volcanic National Park, la cui caratteristica predominante 
è il Lassen Peak. Sorgenti di acqua calda, solfatare bollenti e pozze di fango contribuiscono a creare questo paesaggio 
diverso dal solito. Camminate attraverso la Devastated Area e osservate i resti delle eruzioni passate. Le 150 miglia 
(241 km) di sentieri vi consentono di camminare attraverso foreste rigogliose e intorno a laghi di acqua cristallina, per 
un’esperienza unica.

Sistemazione: Lassen Volcanic National Park Area

Lassen Volcanic National Park

3 ore e 47 minuti/379 km



DAL LASSEN VOLCANIC 
NATIONAL PARK, IN 
CALIFORNIA, AL LAGO TAHOE, 
TRA CALIFORNIA E NEVADA
Attraverso il Lassen Volcanic National Park 
le antiche foreste, seguite il Pacific Crest 
National Scenic Trail fino al Iago Tahoe. 
Scoprite le attività del Iago, esplorate i 
numerosi sentieri a piedi o in bicicletta 
oppure godetevi semplicemente lo scenario 
mozzafiato di quest’area selvaggia al confine 
tra la California e il Nevada.

Sistemazione: Lago Tahoe, California/Nevada

Lago Tahoe, California

3 ore e 8 minuti/251 km



DAL LAGO TAHOE AL 
YOSEMITE NATIONAL PARK, 
IN CALIFORNIA
Viaggiate attraverso i monti High Sierra Nevada per 
raggiungere il Yosemite National Park, dove gli alberi 
di sequoia gigante dominano sopra la landa selvaggia 
naturale che comprende cascate, tra cui le Bridalveil 
Falls alte 620 piedi (189 metri) e gli strapiombi di 
granito di Half Dome ed El Capitan. La comunità dello 
Yosemite Village offre la possibilità di visitare la Ansel 
Adams Gallery, galleria in cui sono esposte fotografi e di 
paesaggi, e il Yosemite Museum. Tutti i sentieri rendono  
quest’area un paradiso per gli escursionisti e i ciclisti e 
potreste desiderare di fermarvi più a lungo per esplorare 
completamente la zona.

Sistemazione: Yosemite, California

Yosemite National Park

2 ore e 36 minuti/199 km



DAL YOSEMITE NATIONAL PARK A SAN FRANCISCO, IN CALIFORNIA
Approfittate di altro tempo a San Francisco per prendere un battello per l’isola di Alcatraz nella 
baia di San Francisco e vedere da vicino l’ex penitenziario federale, parte del National Park Service, 
e la fauna selvatica marina, i nidi di uccelli marini e gli edifici storici. In alternativa, visitate il Presidio 
of San Francisco, un ex forte militare statunitense ora parte del Golden Gate Recreation Area con 
sentieri, ristoranti, musei ed eventi speciali.

Sistemazione: San Francisco, California, Area

Per maggiori spunti e idee di viaggio negli Stati Uniti: VisitTheUSA.com

Baker Beach, San Francisco

3 ore e 8 minuti/268 km


