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DALLE CIME VULCANICHE 
ALLE COSTE LUMINOSE

Da Portland ad Astoria, in Oregon 1 ora e 45 minuti/158 km

Da Astoria, in Oregon, all’Olympic National Park, nello stato di Washington 2 ore e 40 minuti/205 km

Dall’Olympic National Park a Seattle, nello stato di Washington 2 ore e 5 minuti/178 km

Da Seattle al Mount Rainier National Park, nello stato di Washington 1 ora e 40 minuti/104 km

Dal Mount Rainier National Park, nello stato di 3 ore e 14 minuti/192 km 
Washington, al Mount Hood, in Oregon

Dal Mount Hood al Crater Lake National Park, in Oregon 4 ore e 36 minuti/357 km

Dal Crater Lake National Park a Coos Bay, in Oregon 3 ore e 18 minuti/273 km

Da Coos Bay a Portland, in Oregon 3 ore e 47 minuti/356 km
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PORTLAND, OREGON
I residenti si vantano che “È difficile non mangiare specialità locali a 
Portland”. La scena culinaria della città è nota per la sua originalità, 
evidente dal numero di birrerie artigianali locali, chioschi raggruppati 
intorno alla città per un facile campionamento e molti ristoranti e caffè 
specializzati in prodotti locali. Troverete venditori alimentari anche 
presso il Portland Saturday Market, oltre a musica dal vivo e artigiani 
locali che vendono oggetti unici. Cenare all’Olympic Provisions 

Restaurant è un’esperienza da non perdere per gustarne le salsicce e 
la carne stagionata. Ammirate oltre 10.000 rose all’International Rose 
Test Garden, soprattutto a maggio e a giugno durante il Portland Rose 
Festival, quindi fate un giro a Pittock Mansion, ex dimora del fondatore 
del festival.

Sistemazione: Portland, Oregon

Lan Su Chinese Garden, Portland



DA PORTLAND AD ASTORIA,  
IN OREGON
Prestate attenzione ai primi anni del 1800, quando gli esploratori 
Meriwether Lewis e William Clark guidarono una spedizione che 
terminò nel nord-ovest del Pacifico. Al Lewis and Clark National 
Historical Park, visitate 12 siti lungo il fiume Columbia e la costa 
del Pacifico. Mentre immaginate come potrebbe essere stata la 
vita per loro e per i nativi americani che incontrarono, seguite 
i sentieri attraverso le foreste e gli acquitrini, lungo il fiume e 
vicino alla spiaggia. 

Sistemazione: Astoria, Oregon

DA ASTORIA, IN OREGON, 
ALL’OLYMPIC NATIONAL PARK, 
NELLO STATO DI WASHINGTON
Oggi esplorate l’Olympic National Park, un parco che 
abbraccia molti ecosistemi, tra cui le vette ghiacciate dei monti 
Olympic, antiche foreste pluviali e le spiagge del lago Crescent 
e dell’oceano Pacifico. Il parco è un paradiso per gli amanti 
dell’aria aperta e certamente una destinazione di più notti per 
escursioni, arrampicate, sci e giri turistici.

Sistemazione: Olympic National Park Area

Astoria, Oregon

1 ora e 45 minuti/158 km

2 ore e 40 minuti/205 km



DALL’OLYMPIC NATIONAL PARK A SEATTLE, 
NELLO STATO DI WASHINGTON
Seguite il litorale mozzafiato fino a Seattle, Washington, città vivace rappresentata al meglio 
dal Pike Place Market, un bazar storico, noto per la sua fantastica varietà di beni, tra cui 
artigianato e prodotti colorati, e per i famosi commercianti di pesce che lanciano il pescato 
fresco ai propri clienti. La Chinatown di Seattle è famosa per il cibo asiatico, i negozi di 
alimentari e le attrazioni. Godetevi la vista panoramica dalla cima dello Space Needle (Ago 
Spaziale), stupitevi davanti alle sculture di vetro del Chihuly Garden and Glass ed esplorate il 
Museum of Pop Culture, progettato da Frank O. Gehry. Tutte queste attrazioni distano pochi 
passi l’una dall’altra. Passeggiate fino al vicino litorale per vedere l’Olympic Sculpture Park. 
Le crociere nel porto sono un fantastico modo per ammirare una vista perfetta sulla città, le 
montagne e la baia.

Sistemazione: Seattle, Washington

DA SEATTLE AL MOUNT RAINIER 
NATIONAL PARK, NELLO STATO DI 
WASHINGTON
Lasciate Seattle e viaggiate verso sud-est per il Mount Rainier 
National Park. Con la sua vetta di oltre 14.400 piedi (4.389 metri) 
sopra il livello del mare, la caratteristica principale di questo parco 
è la cima ghiacciata del monte Rainier, un vulcano attivo. Le valli, i 
campi e i fiumi che circondano la base di questa vetta sono ricchi di 
fiori selvatici e di molte specie di fauna selvatica. 

Sistemazione: Mount Rainier National Park Area

Space Needle

2 ore e 5 minuti/178 km

1 ora e 40 minuti/104 km



DAL MOUNT RAINIER NATIONAL PARK, NELLO STATO 
DI WASHINGTON, AL MOUNT HOOD, IN OREGON
Parte del Pacific Ring of Fire (Cintura di fuoco), la Cascade Range (Catena delle Cascate) ospita 
il Mount St. Helens National Historic Monument e il Monte Sant’Elena (o Louwala-Clough per 
i nativi), un vulcano attivo la cui ultima eruzione risale al 1980, noto per le esplosioni di cenere e 
i flussi piroclastici. Continuate lungo il Pacific Crest Scenic Trailfino al monte Hood (Wy’east per 
la tribù Multnomah), altro vulcano attivo. Con la sua vetta perennemente innevata e 12 ghiacciai, 
il monte Hood ospita sei località sciistiche circondate da laghi di acqua cristallina, foreste e prati 
di fiori selvatici.

Sistemazione: Mount Hood Area, Oregon

DAL MOUNT HOOD AL CRATER LAKE 
NATIONAL PARK, IN OREGON
Nell’Oregon, all’estremità meridionale della Cascade Range e 
del Pacific Crest Scenic Trail, si trova il Crater Lake National Park 
che ospita il lago Crater. Formatosi oltre 7.000 anni fa in seguito a 
un’eruzione vulcanica e al crollo del vulcano, il lago è il più profondo 
degli Stati Uniti e uno dei più profondi nel mondo.

Sistemazione: Crater Lake National Park Area, Oregon

Crater Lake National Park

3 ore e 14 minuti/192 km 4 ore e 36 minuti/357 km



DAL CRATER LAKE NATIONAL PARK A COOS 
BAY, IN OREGON
Dirigetevi verso i monti Siskiyou e l’Oregon Caves National Monumentand 
Preserve, dove esplorerete le grotte conosciute come le “Marble Halls of 
Oregon” (“Sale di marmo dell’Oregon”). All’interno delle fresche grotte (44 
gradi Fahrenheit, 7 gradi Celsius), formatesi a causa della pioggia delle foreste 
che ha eroso il marmo sottostante, scoprite di più sulla geologia e ammirate 
fossili, formazioni spettacolari e pipistrelli. Dalle grotte, tornate sulla costiera 
mozzafiato dell’Oregon Coast e sull’Oceano Pacifico.

Sistemazione: Coos Bay, Oregon

DA COOS BAY A PORTLAND, IN OREGON
Seguite l’Oregon Coastal Highway in costante cambiamento, esplorando 
cittadine pittoresche e paesaggi marini, prima di entrare a Willamette 
Valley, considerata la regione vinicola dell’Oregon e conosciuta in tutto il 
mondo per il suo pinot nero. Nella regione si trovano oltre 300 cantine: sulla 
via del ritorno a Portland, questo è il luogo perfetto per fermarsi a pranzare 
e degustare alcuni vini. Cercate cantine con ristorante in loco. 

Sistemazione: Portland, Oregon

Nota: opzione con partenza da Seattle, Washington o  
Portland, Oregon.

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

Coos Bay

3 ore e 18 minuti/273 km

3 ore e 47 minuti/356 km


