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ROUTE 66 E  
TEXAS HILL COUNTRY

Da Dallas, in Texas, a Oklahoma City, in Oklahoma 3 ore e 31 minuti/332 km
Da Oklahoma City, in Oklahoma, ad Amarillo, in Texas 3 ore e 51 minuti/416 km
Da Amarillo, in Texas, a Santa Fe, in New Mexico 4 ore e 8 minuti/449 km
Da Santa Fe a Carlsbad, in New Mexico 4 ore e 11 minuti/440 km
Da Carlsbad, in New Mexico, a Fredericksburg, in Texas 6 ore e 7 minuti/641 km
Da Fredericksburg a San Antonio, in Texas 1 ora e 17 minuti/112 km
Da San Antonio ad Austin, in Texas 1 ora e 41 minuti/128 km
Da Austin a Fort Worth, in Texas 3 ore e 12 minuti/316 km
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DALLAS, TEXAS 
Cercate di orientarvi in città salendo i 143 
metri del GeO-Deck sulla Reunion Tower 
per godere di una vista a 360 gradi su Dallas 
e fermatevi per cena all’elegante ristorante 
Five Sixty, al 50° piano. Scoprite la città 
con un tour gratuito sui tram vintage della 
M-Line, con le sue 40 fermate sparse per 
tutta Dallas, tra l’Uptown e il Downtown 
(date un’occhiata alla pubblicità vintage 
nelle carrozze). Dedicate del tempo al Dallas 
Museum of Art, uno dei maggiori musei 
d’arte degli Stati Uniti, che custodisce circa 
22.000 opere provenienti da tutto il mondo. 
Continuate il vostro viaggio culturale con una 
passeggiata al Bishop Arts District, con più 
di 60 negozi indipendenti, gallerie, ristoranti, 
bar e caffetterie. 

Sistemazione: Dallas, Texas

The Storm Mural, Dallas



DA DALLAS, IN TEXAS, A OKLAHOMA CITY, IN OKLAHOMA
A due ore e mezza a nord da Dallas si trova la tranquilla e 
incontaminata National Recreation Area di Sulphur, in Oklahoma. 
L’area attira gli amanti della natura e i pescatori, che qui possono 
divertirsi all’aria aperta tra ruscelli, sorgenti e laghi. Poco distante, 
al Chickasaw Cultural Center, scoprite la cultura e la storia dei 
Nativi Americani nel grande museo interattivo, dedicato alla vita 
dei Chickasaw. Il bar serve piatti tradizionali, come i fagottini 
all’uva e il pane fritto. Da Sulphur, viaggiate per circa 90 minuti 

in direzione nord verso Oklahoma City per visitare il National 
Cowboy & Western Heritage Museum, ricco di reperti dell’Old 
West, oppure scegliete la modernità e andate all’Oklahoma City 
Museum of Art, che custodisce una delle maggiori collezioni al 
mondo di sculture in vetro di Chihuly. In primavera, assicuratevi di 
trovare posto al National Circuit Finals Rodeo, uno degli eventi 
più importanti della stagione dei rodei professionistici. 

Sistemazione: Oklahoma City, Oklahoma

Myriad Botanical Gardens, Oklahoma City

3 ore e 31 minuti/332 km



DA OKLAHOMA CITY, IN OKLAHOMA, AD AMARILLO, IN TEXAS
La storica Route 66 passa proprio davanti al maestoso Campidoglio di Oklahoma 
City, dove potrete prender parte a una visita guidata o esplorare l’edificio da soli. 
Vale la pena notare che questo è l’unico campidoglio al mondo circondato da pozzi 
petroliferi in funzione. Fermatevi per un pranzo casereccio a base di bistecca fritta 
di pollo, il piatto simbolo dell’Oklahoma, all’Ann’s Chicken Fry House (cercate la 
Cadillac rosa e la macchina vintage della polizia parcheggiate fuori). Proseguite lungo 
la Route 66 fino a Hydro, in Oklahoma, e visitate la Lucille’s Service Station. 
Costruita nel 1929, si tratta di una delle poche stazioni di servizio storiche rimaste sulla 
Route 66 in Oklahoma. Questa popolare attrazione è stata restaurata e riportata alle 
condizioni originali, tuttavia non è più attiva come stazione di servizio. Continuate lungo
la Route 66 fino all’Oklahoma Route 66 Museum, a Clinton. Qui troverete cimeli che

raccontano la storia e le leggende dell’autostrada più famosa degli Stati Uniti. Potrete 
conoscere meglio un periodo difficile della storia americana, gli anni ‘30, quando gli 
Stati del Midwest vennero rinominati “Dust Bowl” (conca di polvere) e oltre due 
milioni di persone furono sfollate a causa delle tempeste di sabbia, della povertà 
e della mancanza di opportunità. In molti puntarono a ovest, in fuga dalla siccità e 
dalla disperazione, verso la speranza di un futuro migliore. Nell’attraversare il confine 
del Texas, in direzione di Amarillo, in Texas, percorrerete una parte della Route 66 
ricca di icone vintage della Mother Road, oltre a richiami al Wild West. Rimangono 
ancora lunghi tratti della vecchia strada, in vari punti con la pavimentazione originale. 

Sistemazione: Amarillo, Texas

Cadillac Ranch, Amarillo

3 ore e 51 minuti/416 km



DA AMARILLO, IN TEXAS,  
A SANTA FE, IN NEW MEXICO
Continuate verso ovest lungo la Route 66 fino ad Adrian, in 
Texas, e fate una sosta al Midpoint Cafe. Si tratta del punto 
centrale della Route 66: da qui Chicago, nell’Illinois, dista 1.833 
km in direzione est, e Los Angeles, in California, altrettanti 
1.833 km verso ovest. Entrate in New Mexico e fermatevi a 
Tucumcari per fare una sosta in uno degli ultimi negozi di 
curiosità di questo stato. È il Tee Pee Curios ed è spettacolare 
non solo da fuori, ma anche all’interno, con tutti i souvenir, le 
magliette e i gioielli dedicati alla Route 66. Dirigetevi a ovest 
e poi a nord sulla Route 84, un tempo parte della vecchia 
Route 66, sulla via per Santa Fe, dove il paesaggio diventa 
desertico e montuoso, con le mesas (altipiani).

Concedetevi un’intera giornata di divertimento a Santa Fe. 
Iniziate dalle famose gallerie di Canyon Road, dove troverete 
più di 100 gallerie d’arte, negozi e ristoranti. Continuate 
con il Georgia O’Keeffe Museum, dove apprezzerete le 
coloratissime opere diquesta importante artista americana. 
Prendetevi una pausa in uno dei tanti ristoranti di Santa 
Fe, rendendo omaggio al più famoso prodotto locale: i 
peperoncini del New Mexico. Riservate un po’ di tempo al 
Museum of International Folk Art, con più di 125.000 oggetti 
provenienti da più di 100 Paesi: si tratta della più grande 
collezione al mondo nel suo genere. Scoprite come viveva 
l’antico popolo Pueblo al Bandelier National Monument, 
dove le incisioni rupestri e le case scavate nella roccia sono 
ancora ben visibili. 

Sistemazione: Santa Fe, New Mexico

Route 66

4 ore e 8 minuti/449 km



DA SANTA FE A CARLSBAD, IN NEW MEXICO 
Dirigetevi a sud verso Carlsbad, facendo tappa a Roswell. Questo 
è il luogo del Roswell Incident del 1947, che segnò Roswell sulla 
mappa come possibile sito di atterraggio degli UFO. Oggi qui si 
trovano l’UFO Museum, attrazioni e negozi a tema. Continuate 
verso il Parco nazionale delle Carlsbad Caverns, nascosto sotto 
il panoramico e aspro deserto di Chihuahua, tra i pendii rocciosi e 
i profondi canyon dei Monti Guadalupe. Il sistema di caverne più 
famoso del mondo presenta enormi camere sotterranee visitabili 
autonomamente, ricche di formazioni rocciose, tutte diverse e 
spettacolari. I visitatori possono scegliere di salire a piedi lungo 
il ripido sentiero pavimentato di 2 km, entrando dall’Ingresso 
Naturale della caverna, che li condurrà sullo spettacolare Big Room 
Trail, di 2 km. In alternativa, è possibile raggiungere il Big Room Trail 
direttamente in ascensore dal centro visitatori. 

Sistemazione: Carlsbad, New Mexico

DA CARLSBAD, IN NEW MEXICO, 
A FREDERICKSBURG, IN TEXAS
Partite presto e andate verso il Texas Hill Country, a Fredericksburg, 
dove le visite guidate a piedi vi faranno scoprire le radici tedesche 
della zona. Poi, assaggiate le pietanze e le birre preferite dagli 
abitanti del posto nei bistrot, nelle panetterie e nelle birrerie della 
città. Hill Country è orgogliosa anche della propria tradizione legata 
al barbecue, dove le braci di mesquite donano alla carne, perfino 
alla tenera punta di petto, un aroma e un sapore unici. Scegliete un 
famoso ristorante con barbecue, come il Backwoods BBQ. 

Sistemazione: Fredericksburg, Texas

Carlsbad Caverns National Park

4 ore e 11 minuti/440 km

6 ore e 7 minuti/641 km



DA FREDERICKSBURG A SAN ANTONIO, IN TEXAS 
Percorrete la panoramica Highway 16 da Fredericksburg a Kerrville, 
la capitale non ufficiale del Texas Hill Country. Dedicate del tempo 
nei suoi eccellenti musei, le gallerie e i negozi, prima di proseguire 
per San Antonio. Esplorate le missioni cattoliche spagnole del XVIII 
secolo, compresa la Misión San Antonio de Valero (conosciuta 
come The Alamo), da poco dichiarate Patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO. Nelle vicinanze, il River Walk è una passeggiata 
pavimentata che segue l’omonimo fiume della città. Percorretelo 
fino ai ristoranti con i tavolini all’aperto, oppure fate un giro in 

barca. In questa porta di accesso all’America Latina, i capi di 
abbigliamento made in Mexico e i prodotti artigianali costituiscono 
souvenir davvero particolari e la cucina è unica nel suo genere. Il 
Tex-Mex, come viene chiamato, fonde infatti la tradizione culinaria 
messicana e quella americana. Assaggiate le gustose enchiladas 
nei ristoranti a gestione familiare oppure i tacos di pesce fresco in 
una piccola taqueria. 

Sistemazione: San Antonio, Texas

San Antonio River Walk

1 ora e 17 minuti/112 km



DA SAN ANTONIO AD AUSTIN, IN TEXAS 
Oggi prendetevi un po’ di tempo in più per esplorare il Texas Hill 
Country sulla via per Austin. Fate una pausa rinfrescante nelle 
sorgenti naturali della zona: le preferite dagli abitanti del luogo 
sono Krause Springs, Blue Hole e Hamilton Pool. Austin deve la 
sua reputazione di capitale della musica dal vivo ai suoi 250 locali. 
Entrate in un bar rétro come il The Continental Club, per uno 
show rockabilly, country e swing oppure acquistate i biglietti per 
l’Austin City Limits Live al The Moody Theater, un’ottima location 
che ospita concerti di ogni genere e la registrazione di Austin City 

Limits, la più longeva serie musicale trasmessa in televisione negli 
Stati Uniti. Forse conoscerete Austin per il South by Southwest 
Music Festival, che si svolge in primavera. Tuttavia, è possibile 
trovare festival musicali in quasi ogni periodo dell’anno, quindi 
drizzate le orecchie mentre siete in città. Dalle colazioni a base di 
tacos con uova fresche e avocado fino ai gustosi margarita, Austin 
è anche amata per la sua versione del Tex-Mex. Provate uno dei 
famosi chioschi della città. 

Sistemazione: Austin, Texas

McKinney Falls State Park, Austin

1 ora e 41 minuti/128 km



DA AUSTIN A FORT WORTH, IN TEXAS
Partite da Austin in direzione di Fort Worth, un breve viaggio di 30 
minuti a ovest di Dallas, in Texas: arriverete in una città moderna 
che onora le sue radici cowboy. Cominciate dallo Stockyards 
National Historic District, sempre affollato, dove troverete negozi 
dedicati all’Old West, che vendono stivali e cappelli da cowboy, 
numerosi saloon che offrono intrattenimento dal vivo, barbecue e 
altre opzioni per mangiare. Scoprite le forti personalità femminili 

che hanno plasmato l’Ovest dell’America con una visita al National 
Cowgirl Museum and Hall of Fame, ricco di opere d’arte e storie 
di donne, come l’artista Georgia O’Keeffe e la cantante Patsy Cline. 
Fate una passeggiata in centro città tra i 35 isolati di Sundance 
Square, quartiere dedicato allo shopping, alla ristorazione e 
all’intrattenimento. 

Sistemazione: Fort Worth, Texas

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

San Antonio, Texas

3 ore e 12 minuti/316 km


