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Da San Francisco alla Napa Valley, in California

2 ore e 3 minuti/107 km

Dalla Napa Valley a Redding, in California

2 ore e 47 minuti/284 km

Da Redding, in California, alla Rogue Valley, in Oregon

2 ore e 33 minuti/257 km

Dalla Rogue Valley a Eugene, in Oregon

2 ore e 31 minuti/262 km

Da Eugene a Willamette Valley, in Oregon

1 ora e 5 minuti/107 km

Dalla Willamette Valley a Portland, in Oregon

54 minuti/76 km

Painted Ladies, San Francisco

DA SAN FRANCISCO ALLA NAPA VALLEY, IN CALIFORNIA
2 ore e 3 minuti/107 km

Giorno 1
Arrivate a San Francisco, California, e percorrete in auto
il breve tratto che porta alla Napa Valley, oltrepassando il
celebre Golden Gate Bridge. Fermatevi per scattare una
foto davanti a questo ponte leggendario a Battery East
Vista, al di sopra del Fort Point National Historic Site.
Una volta attraversato il ponte, ammirate nuovamente il
panorama dal Golden Gate Bridge Vista Point di Sausalito
prima di entrare in questa cittadina dalla pittoresca atmosfera
mediterranea. Fermatevi per pranzo e osservate altri scorci
spettacolari della baia di San Francisco prima di proseguire
per la cittadina di Napa. Nel cuore della regione vinicola, il
centro di Napa offre una vasta gamma di proposte per la cena
e la vita notturna, oltre a negozi di artigianato locale tutti da
scoprire. Potete soggiornare qui o appena fuori dalla città in
una delle numerose strutture turistiche della Napa Valley.
Partite dai meravigliosi vigneti della Napa Valley a Yountville.
Affrontate questo viaggio alla scoperta delle cantine in
macchina con un guidatore designato; in alternativa,

noleggiate una macchina con autista oppure approfittate
delle app per il trasporto privato come Uber o Lyft. Iniziate la
vostra giornata al Domaine Chandon, una delle località più
belle della valle in cui sorseggiare il vino. Il prato e la terrazza
offrono splendidi paesaggi naturali contornati da querce
autoctone: l’ambiente ideale per rilassarsi al sole mentre si
sorseggiano spumanti da una selezione della cantina. Da
Yountville spostatevi nella vicina St. Helena, passando per
famose cantine come Cakebread Cellars e Rutherford
Estates lungo il percorso verso la V. Sattui Winery. Oltre a tre
sale di degustazione, la V. Sattui propone specialità artigianali,
come una selezione di insaccati prodotti dal salumificio
interno e più di 200 tipi di formaggi. Accompagnate queste
specialità locali con la selezione di vini della V. Sattui e con
oltre un ettaro di spazio all’aperto, sarete pronti per un vero e
proprio picnic nella Napa Valley. Prima di partire, concedetevi
un tour indipendente dei giardini della tenuta, delle cantine
sotterranee e delle grotte museo. Dopo pranzo, ritornate a

Napa per un’altra visita imperdibile per gli intenditori di vino:
l’Opus One Winery a Oakville. Situato all’interno di vigneti
rigogliosi e circondato da un prato erboso, l’edificio dell’Opus
One emerge a poco a poco dal paesaggio, consentendo
ai visitatori di immergersi in questa splendida atmosfera.
Per visitare l’Opus One è necessario prenotare una visita.
Le opzioni comprendono il Tour Estate & Tasting, il Library
Tour & Tasting, o una degustazione, che include un calice
della vendemmia attuale da assaporare nella sala principale
o sulla terrazza con vista sulla valle. Nella Napa Valley le
opzioni gastronomiche sono numerose, ma non perdetevi
The Restaurant at Auberge du Soleil, conosciuto come il
migliore ristorante raffinato della Napa Valley e insignito delle
stelle Michelin per 13 volte consecutive. Ingredienti locali,
viste spettacolari e una selezione di vini impareggiabile per
una cena di cui parlerete per anni.
Sistemazione: Napa Valley, California

Duckhorn Vineyards, Napa Valley

Giorno 2
Iniziate la seconda giornata nella Napa Valley in uno dei veri
e propri punti di riferimento della regione vinicola, la famosa
villa a Domaine Carneros, ispirata al classico Château de
la Marquetterie del XVIII secolo di Champagne, in Francia
(luogo in cui è nato il celebre Champagne Taittinger). Potrete
gustare un brunch a base di spumante, caviale e salmone
affumicato nel vostro tavolo privato sulla terrazza con vista sui
giardini, sul lago e sui vigneti. Percorrete poi il Silverado Trail,
meno affollato, per una degustazione ai Luna Vineyards.
Anche qui è richiesta la prenotazione, poiché l’esperienza è
completamente personalizzata, che scegliate di sedervi nella
veranda panoramica o all’interno. I Luna Vineyards vantano

inoltre una splendida sala di degustazione nel Village al Vista
Collina. Concludete la vostra esperienza nella Napa Valley con
una lussuosa cena in stile retrò a bordo del Napa Valley Wine
Train. Viaggerete all’interno di vagoni centenari fa lungo una
ferrovia presente da 150 anni per un percorso andata e ritorno
di 58 km dal centro di Napa a St. Helena, fermandovi nelle
celebri cantine della Napa Valley lungo il tragitto. Per abbinare
piatti raffinati a viste panoramiche scegliete il vagone Vista
Dome, che comprende vetrate speciali per farvi sentire ancora
più vicini al paesaggio.
Sistemazione: Napa Valley, California

DALLA NAPA VALLEY A REDDING, IN CALIFORNIA
2 ore e 47 minuti/284 km

Giorno 3
Partite da Napa e percorrete il Silverado Trail, che si snoda
a nord-ovest fino a Calistoga, dove troverete sorgenti termali
naturali e tradizionali trattamenti con i fanghi. Visitate il
geyser Old Faithful della California o lo spettacolare Castello
di Amorosa, un castello e una cantina di ispirazione toscana.
Per un viaggio più attivo, svegliatevi presto e visitate il Robert
Louis Stevenson State Park appena fuori da Calistoga.
Scegliete il percorso escursionistico ad anello di 16 km fino
alla vetta del monte St. Helena (che raggiunge un’altitudine
di 548 m), da cui potrete ammirare panorami mozzafiato
della Napa Valley, della regione della baia di San Francisco
e perfino il monte Shasta e il Lassen Peak nelle giornate
limpide. Si tratta di un’escursione impegnativa che richiede
2 ore e mezza per arrivare in vetta e 1 ora e mezza per la
discesa. Trascorrete a Redding il resto del viaggio con una
sosta al New Clairvaux Vineyard, situato nella cittadina di
Vina. Questo vigneto storico è una meta unica per gli amanti
del vino: qui vivono i monaci trappisti cistercensi, un ordine
monastico con una lunga storia di produzione vinicola che
risale a quasi mille anni fa. La visita alla sala di degustazione

è imperdibile, ma la proprietà include anche una chiesa, una
libreria e una cappella. Altre aree del monastero sono riservate
al pernottamento o aperte solo per visite guidate. Dopo aver
effettuato il check-in nel vostro hotel di Redding, concedetevi
una bistecca sostanziosa al Cattlemens Steakhouse, un
ristorante a conduzione locale che serve tagli di manzo freschi.
A breve distanza da Redding, troverete gli Indian Peaks
Vineyards nella storica città di Manton. Visitate la sala di
degustazione per assaporare la selezione completa di vini
della cantina, terminando con un tartufo al cioccolato fondente
e il caratteristico vino “Donna’s Dessert”. Nel fine settimana
è quasi sempre possibile pranzare. In estate, programmate la
vostra visita di venerdì o sabato per assistere a un concerto
di musica dal vivo o assaggiare i dolcetti s’more. Tornate a
Redding per visitare le Moseley Family Cellars, dove potrete
gustare e conoscere i vini di queste cantine. L’esperienza di
degustazione sarà personalizzata in base al vostro livello di
conoscenza del vino. Prenotate la cena al Moonstone Bistro,
una gemma nascosta che utilizza esclusivamente ingredienti
freschi, stagionali, biologici, locali e sostenibili.
Sistemazione: Redding, California

DA REDDING, IN CALIFORNIA, ALLA ROGUE VALLEY, IN OREGON
2 ore e 33 minuti/257 km

Giorno 4
Il vostro itinerario enologico vi porta poi nella splendida
Rogue Valley dello stato dell’Oregon. La vostra prima tappa
in Oregon sarà Ashland, una cittadina situata ai piedi delle
catene montuose Cascade e Siskiyou che vanta una scena
artistica vivace, ben presente in occasione dell’Oregon
Shakespeare Festival. A breve distanza dalla città, visitate
gli Irvine & Roberts Vineyards, aperti per le degustazioni
di vino dal mercoledì alla domenica. Dalla terrazza all’aperto
potrete ammirare la vista spettacolare sulla valle e sulle
montagne circostanti, mentre sorseggiate un pinot nero o
uno chardonnay. Proseguite a nord verso la Paschal Winery,
con la sua sala di degustazione in cima alla collina e la vista
sui frutteti di pere e le catene montuose locali. Prendetevi
un po’ di tempo per rilassarvi a pranzo e concedervi una
degustazione di vini con una selezione di salumi e formaggi.

Continuate a esplorare la splendida Rogue Valley visitando
la Del Rio Vineyard Estate, situata a breve distanza
dalla cittadina di Gold Hill sul fiume Rogue. La sua sala di
degustazione si trova in un hotel storico e comprende un’area
picnic esterna con vista sui vigneti. Prima di tornare a Grants
Pass, concedetevi una gita alla bizzarra House of Mystery
all’Oregon Vortex. La casa si trova su quello che si dice sia
una sorta di “vortice di forza”. Vi interrogherete su tutto ciò
che vedrete, forse anche sulla vostra altezza. Tornati a Grants
Pass, concedetevi una degustazione e un pranzo agli Schmidt
Family Vineyards in calde ed eleganti sale di degustazione.
I piatti sono preparati al momento con ingredienti freschi
stagionali provenienti dal giardino della cantina. Prendetevi
del tempo per assaporare un abbinamento di vini rossi, bianchi,
rosé e da dessert. Dopo pranzo, visitate l’azienda vinicola

completamente biologica Wooldridge Creek Vineyard,
Winery, Creamery & Charcuterie, affacciata sull’Applegate
River Valley. Potrete sorseggiare vini artigianali accompagnati
da un assaggio di salumi e formaggi, tutti prodotti in loco.
Ogni stagione ha il suo luogo dedicato per la degustazione,
che sia nei giardini o in veranda, all’ombra di un albero o
accanto al camino. Nella fattoria vengono allevati, tra gli altri
animali, polli, capre nane, mini asini e cavalli. Un’altra scelta
fantastica per la cena è il River’s Edge Restaurant, situato
sulle rive del fiume Rogue e con un’ottima proposta di piatti
preparati con ingredienti locali. Arrivate poco prima del
tramonto e ammirate il sole che scompare nel fiume e tra le
colline circostanti.
Sistemazione: Grants Pass, Oregon

Jones Valley Resort, Redding

DALLA ROGUE VALLEY A EUGENE, IN OREGON
2 ore e 31 minuti/262 km

Giorno 5
Fate una deviazione dalle degustazioni di vini per visitare il Crater Lake National
Park. Formatosi oltre 7.000 anni fa in seguito a un’eruzione vulcanica e al conseguente
crollo del vulcano, il Crater Lake è il lago più profondo degli Stati Uniti e uno dei più
profondi al mondo. Questo lago di montagna incredibilmente blu e incontaminato
merita la deviazione. Potrete riprendere il percorso enologico nella Umpqua Valley
e fermarvi all’Abacela Winery di Roseburg, che propone vini unici come le varietà
tempranillo, albarino e blanco dulce, oltre a deliziosi assaggi gastronomici serviti in
spettacolari sale di degustazione e accompagnati da viste meravigliose. Se il tempo
lo consente, non perdetevi il tour dei vigneti. Proseguite il viaggio verso nord fino a
Eugene, situata nell’estremità meridionale della Willamette Valley, sulle rive del fiume
Willamette. Questa città vivace e pittoresca offre un mix di arte, cultura, spazi aperti e
ristoranti. Per un’esperienza culinaria eccezionale, cenate al Grit, situato nella storica
Shamrock House, con un menu che trae ispirazione dai prodotti locali.
Eugene vanta numerose cantine, e un’ottima idea per cominciare la vostra giornata è
una visita alla Silvan Ridge Winery, famosa per i deliziosi pinot nero e pinot grigio della
Willamette Valley, oltre ad altri vitigni destinati alla micro-produzione provenienti dalla
Rogue Valley. La struttura comprende una splendida torre dell’orologio e un anfiteatro,
con degustazioni in veranda o all’interno, accanto al caminetto. A breve distanza dalla
Silvan Ridge si trova la Sarver Winery, che produce quantità limitate di vini regionali
tra cui pinot nero, pinot grigio e chardonnay. Concedetevi una degustazione con
formaggi gourmet, creme spalmabili, salami e pane appena sfornato mentre ammirate
la spettacolare valle circostante. Tornate a Eugene ed esplorate il 5th Street Public
Market con i suoi negozi e ristoranti a conduzione locale. Per una pausa culturale,
visitate il Museum of Natural and Cultural History o il Jordan Schnitzer Museum
of Art prima di intraprendere il viaggio di 30 minuti per raggiungere la King Estate
Winery per cena. Uno dei più grandi vigneti biologici del mondo, questa splendida
tenuta vanta inoltre 12 ettari di giardini biologici e frutteti, tra cui mezzo ettaro coltivato
a lavanda. Arrivate presto per concedervi un tour e una degustazione prima di cena.
Il maestoso ristorante in loco è specializzato nell’abbinamento tra vini e ingredienti
locali. Il menu gourmet propone verdure, frutta, erbe aromatiche e fiori coltivati
nella proprietà. Si tratta di un’esperienza gastronomica memorabile con vista su un
panorama altrettanto notevole.
Willamette Valley, Oregon

Sistemazione: Eugene, Oregon

Cottage Grove, Willamette Valley

DA EUGENE ALLA WILLAMETTE VALLEY, IN OREGON
1 ora e 5 minuti/107 km

Giorno 6
Appena a nord di Eugene, a Junction City troverete la Pfeiffer
Winery, una cantina prestigiosa con sala di degustazione
specializzata in una produzione limitata di pinot nero e
pinot grigio eccellenti venduti solo all’interno della cantina.
Se siete fortunati, potreste ascoltare l’enologo che illustra i
diversi vitigni nella sua informale “Pinot Clinic”. La cantina
propone esperienze di degustazione in un’accogliente
sala a grotta di ispirazione italiana, oltre che nel giardino
acquatico e nel tiki bar. A breve distanza si trova il Walnut
Ridge Vineyard, con la sua sala di degustazione unica in
stile coloniale francese arredata con mobili di legno riciclato,
lampade a gas e un caminetto a legna. Assaporate i vini e i
piccoli assaggi gastronomici nelle aree all’interno o all’aperto
nel cuore del vigneto, circondati da viste mozzafiato sulle
catene montuose Cascade e Oregon Coast. Proseguite nel
cuore della Willamette Valley fino a Newberg per cenare a
The Painted Lady, un ristorante incantevole e raffinato che
propone prodotti a chilometro zero all’interno di una casa in
stile vittoriano a pochi passi dal centro. Dopo una giornata di

viaggio, apprezzerete il menu a prezzo fisso incentrato sulla
carne fresca locale, il pesce, le verdure biologiche e i vini
pluripremiati, tutti serviti in una sala ricercata e accogliente.
Il vostro tour della Willamette Valley continua a Dundee nella
Erath Winery, uno dei pionieri della scena vinicola della
Willamette Valley e produttore leader di pinot nero da più
di 40 anni. Una degustazione all’Erath unisce i pinot classici
dell’Oregon a vedute delle Jory Hills circostanti. Per una
pausa pranzo all’insegna del gusto e del relax, visitate il Red
Hills Market di Dundee. Qui potrete incontrare agricoltori
locali, chef e viticoltori mentre passate in rassegna i prodotti
delle fattorie e dei vigneti locali. Il mercato è anche un
ristorante che propone un menu a base di piatti artigianali
e ingredienti locali; mangiate al mercato o portate i piatti
acquistati nella cantina che avete scelto di visitare in seguito
per un picnic (assicuratevi solo che accetti cibo portato
dall’esterno). Di fronte al Red Hills Market si trova l’Argyle
Tasting House, dove potrete concedervi una degustazione

più privata all’interno o all’esterno di vini spumanti, riesling,
chardonnay o pinot nero. Un’altra cantina vicina è Four
Graces, così chiamata in omaggio alle figlie dei fondatori
originali, i cui nomi sono impressi sulle capsule dei tappi di
alcuni vini. Il figlio Nicholas è conosciuto come il “Custode
di Four Graces” e il suo nome compare sul pinot nero della
Dundee Hills Reserve. La pittoresca sala di degustazione
è una storica fattoria nella Foley Family Estate. I visitatori
possono passeggiare nel vigneto e portarsi il pranzo al sacco
da accompagnare ai vini di Four Graces. In serata, fate un
breve viaggio in auto fino alla Joel Palmer House di Dayton,
così nominata perché si trova nella casa storica costruita da
Joel Palmer, il co-fondatore della città di Dayton nel 1848. Il
menu è specializzato in piatti a base di funghi selvatici e tartufi,
raccolti dal personale del ristorante e incorporati nelle ricette
di famiglia insieme ad altri ingredienti locali. Naturalmente, i
piatti sono accompagnati da vini locali dell’Oregon.
Sistemazione: Newberg, Oregon

DALLA WILLAMETTE VALLEY A PORTLAND, IN OREGON
54 minuti/76 km

Giorno 7
L’ultima tappa del vostro tour nella Willamette Valley inizia nella Sokol
Blosser Winery, a nord-est di Dayton. Anch’essa è stata tra le prime
cantine dell’Oregon: i suoi fondatori piantarono per la prima volta i
vitigni di pinot nero su un terreno di 2 ettari nel 1971. Oggi i visitatori
possono degustare i suoi vini in diversi luoghi della proprietà (da sale
di lusso ad altre più informali, all’interno o all’esterno) ma pur sempre
circondati da viste sui vigneti. Come ultima esperienza nel regno del vino,
visitate la Clubhouse at Domaine Serene per assaggiare ottimi esempi
di pinot nero e chardonnay circondati dai pittoreschi vigneti della Winery
Hill Estate. Fermatevi per una degustazione oppure programmate
anticipatamente un tour privato. Accompagnate la degustazione con del

cibo, che si tratti di un abbinamento raffinato o di un tagliere di salumi.
Dopo pranzo, partite dalla Willamette Valley per raggiungere Portland, e
arrivate in tempo per esplorare la ricca scena culinaria di questa grande
città, rinomata per la sua originalità. L’Olympia Provisions Southeast,
situata in un edificio industriale ristrutturato, è stata la prima salumeria
della città ma si è poi allargata diventando un ristorante che propone
piatti della cucina rustica spagnola e mediterranea arricchiti da un tocco
creativo. Preparatevi a gustare un pasto sostanzioso che può iniziare
con un tagliere di salumi e terminare con un piatto come la deliziosa
choucroute alsaziana (crauti conditi accompagnati da salsicce della casa).
Sistemazione: Portland, Oregon

International Rose Test Gardens, Portland

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

