SULLE RIVE DEI
GRANDI LAGHI
ILLINOIS – WISCONSIN – MINNESOTA – MICHIGAN

SULLE RIVE DEI GRANDI LAGHI

Nota: possibilità di partenza da Chicago, Illinois, da Minneapolis/St. Paul, Minnesota, o da Detroit, Michigan

GRAND RAPIDS
MARQUETTE

BAYFIELD

ST. IGNACE

MINNEAPOLIS E ST. PAUL
MILWAUKEE
MADISON
Da Chicago, in Illinois, a Madison, in Wisconsin

3 ore/237 km

Da Madison, in Wisconsin, a Minneapolis e St. Paul, in Minnesota

4 ore e 15 minuti/439 km

Da Minneapolis e St. Paul a Grand Rapids, in Minnesota

3 ore/286 km

Da Grand Rapids, in Minnesota, a Bayfield, in Wisconsin

3 ore/261 km

Da Bayfield, in Wisconsin, a Marquette, in Michigan

3 ore e 45 minuti/330 km

Da Marquette, in Michigan, a St. Ignace, in Michigan

2 ore e 45 minuti/256 km

Da St. Ignace, in Michigan, a Detroit, in Michigan

4 ore e 45 minuti/476 km

Da Detroit, in Michigan, a Saugatuck, in Michigan

3 ore e 15 minuti/317 km

Da Saugatuck, in Michigan, a Milwaukee, in Wisconsin

4 ore e 30 minuti/386 km

Da Milwaukee, in Wisconsin, a Chicago, in Illinois

2 ore e 30 minuti/148 km

CHICAGO

SAUGATUCK

DETROIT

CHICAGO, ILLINOIS
Giorno 1

Chicago, nell’Illinois, è la capitale culturale del Midwest ed è una
destinazione adatta anche alle famiglie. Il Millennium Park è un luogo
imperdibile per gli eventi che si svolgono tutto l’anno e per l’eccezionale
arte pubblica, mentre il Navy Pier offre giostre, shopping e ristorazione.
Il Field Museum of Natural History e lo Shedd Aquarium sono tra i più
grandi del loro genere al mondo. Gli appassionati di arte hanno invece
a disposizione una collezione di oltre 300.000 oggetti ospitati nell’Art

Institute of Chicago. I turisti possono concedersi una crociera lungo il
fiume Chicago e sul lago Michigan per apprezzare lo spettacolare skyline,
oppure ammirare l’incredibile panorama dal 360 Chicago, al 94° piano del
John Hancock Center. I più coraggiosi possono provare il TILT, un punto
di osservazione di vetro che si sporge di 30 gradi sopra Michigan Avenue.

Sistemazione: Chicago, Illinois

360 Chicago, Illinois

DA CHICAGO, IN ILLINOIS
A MADISON, IN WISCONSIN
3 ore/237 km

Giorno 2
Arrivate in auto a Madison, capitale dello stato del Wisconsin, nonché città
attiva e dedita alle attività all’aperto. Nello University of Wisconsin-Madison
Arboretum potrete fare escursioni, andare in bicicletta, passeggiare con
le racchette da neve o sciare lungo sentieri panoramici. Visitate Taliesin,
capolavoro dell’illustre architetto Frank Lloyd Wright, a Spring Green.
Degustate le tante birre della promettente scena di Madison grazie a un
tour dei birrifici, poi concedetevi un pasto in uno dei ristoranti affacciati
sul lago Mendota o sul lago Monona. Concludete il viaggio con un po’ di
paddleboard, facendo un giro in pedalò o noleggiando un kayak, oppure
semplicemente rilassandovi con un’escursione in barca.

Sistemazione: Madison, Wisconsin

DA MADISON, IN WISCONSIN
A MINNEAPOLIS E ST. PAUL, IN MINNESOTA
4 ore e 15 minuti/439 km

Giorno 3
Continuate il vostro viaggio verso nord-ovest attraverso il Wisconsin, in
direzione delle Città Gemelle di Minneapolis e St. Paul, in Minnesota. Lungo
il tragitto, fate una tappa per vedere Wisconsin Dells e il fiume Wisconsin.
Con un giro in barca, scoprirete le spettacolari vedute di Lower e Upper Dells.
Una volta arrivati nelle Città Gemelle, mettetevi delle scarpe comode ed
esplorate la splendida zona di Chain of Lakes, a Minneapolis, dove troverete
sentieri pedonali panoramici attorno ai laghi Calhoun, Harriet e non solo.
Una pinta è quel che ci vuole per dissetarsi in uno dei numerosi birrifici della
città, come il Fulton Brewery (uno dei birrifici artigianali più apprezzati della
zona). Per cena scegliete un ristorante nel centro di Minneapolis, seguito da
uno spettacolo al premiato Guthrie Theater.

Sistemazione: Minneapolis e St. Paul, Minnesota

Madison, Wisconsin

MINNEAPOLIS E ST. PAUL, IN MINNESOTA
Giorno 4

Si comincia con una passeggiata attraverso il Minneapolis Sculpture
Garden (imperdibile la scultura simbolo Spoonbridge and Cherry) e una
visita al Walker Art Center. Tifate per la squadra di casa in occasione
di una partita di baseball dei Minnesota Twins al Target Field, oppure
dedicate una giornata al Mall of America, un centro commerciale enorme
dove troverete oltre 400 negozi, ristoranti e luoghi di intrattenimento,
compreso un acquario e un parco divertimenti al coperto. Attraversate

il fiume Mississippi per raggiungere la gemella di Minneapolis, St. Paul,
dove vedrete il Minnesota State Capitol, con i suoi cavalli dorati. Poi
camminate lungo Summit Avenue per osservare i palazzi storici della
città. Mentre siete qui, dedicate un po’ di tempo anche alla visita del
curatissimo e interattivo Science Museum of Minnesota.

Sistemazione: Minneapolis e St. Paul, Minnesota

Minneapolis Sculpture Garden, Minnesota

Grand Rapids, Minnesota

DA MINNEAPOLIS E ST. PAUL A GRAND RAPIDS, IN MINNESOTA
3 ore/286 km

Giorno 5
Spostatevi verso nord attraverso il Minnesota, detto anche “terra dei 10.000
laghi”, fino a Grand Rapids. Qui vi troverete davanti al fascino di una piccola
città circondata dal magnifico paesaggio naturale del Minnesota. Potrete
vivere un’esperienza unica nelle foreste del nord, ricche di avventure
all’aria aperta, bellezze panoramiche, tesori architettonici ben conservati e

arte e forme di intrattenimento vivaci. La zona di Grand Rapids offre una
grande varietà di opportunità per lo shopping e la cucina.

Sistemazione: Grand Rapids, Minnesota

DA GRAND RAPIDS, IN MINNESOTA, A BAYFIELD, IN WISCONSIN
3 ore/261 km

Giorno 6
Tornate nel Wisconsin passando da Bayfield, porta d’ingresso per l’Apostle
Islands National Lakeshore e uno dei segreti meglio custoditi del
Midwest. Le Apostle Islands nel lago Superiore sono il luogo ideale per
gli amanti delle attività all’aria aperta. Partecipate a un’escursione in barca
o a un giro in canoa per vedere le formazioni rocciose scolpite dal mare,
la rigogliosa natura selvaggia, i fari e le grotte marine, oppure rimanete
su un’isola a fare passeggiate e vita di campeggio. Quando l’inverno è

particolarmente freddo, il lago a volte si ghiaccia tanto da consentire ai
visitatori di fare un giro in slitta o di guidare la propria auto sul ghiaccio;
i più fortunati potranno vedere fantastiche scogliere e grotte ricoperte di
ghiaccio. Quando il clima è più mite, il traghetto porta i visitatori nella
bella cittadina di La Pointe, su Madeline Island.

Sistemazione: Ashland, Wisconsin

Apostle Islands National Lakeshore, Wisconsin

Marquette, Michigan

DA BAYFIELD, IN WISCONSIN, A MARQUETTE, IN MICHIGAN
3 ore e 45 minuti/330 km

Giorno 7
Dirigetevi in Michigan ed esplorate la pittoresca penisola di Keweenaw,
lungo le rive del lago Superiore. Visitate Delaware Mine, nel Delaware,
e Fort Wilkins Historic State Park a Copper Harbor. È obbligatoria
una tappa al The Jampot, a Eagle Harbor. Gestito dai monaci del Holy
Transfiguration Skete, questo panificio e negozio di souvenir vende

conserve, torte di frutta e prodotti da forno freschi. Continuate fino a
Munising, nel Michigan, sulla Penisola Superiore; questa è la porta di
accesso al Pictured Rocks National Lakeshore.

Sistemazione: Marquette, Michigan

DA MARQUETTE, IN MICHIGAN
A ST. IGNACE, IN MICHIGAN
2 ore e 45 minuti/256 km

Giorno 8
Mentre siete a Munising, trascorrete una giornata al Pictured Rocks
National Lakeshore e assicuratevi di prenotare una crociera per vedere
le famose e colorate scogliere di roccia arenaria che svettano sul lago
Michigan (la crociera al tramonto è spettacolare, ma essendo molto
richiesta va prenotata in anticipo). La riva del lago deve il suo nome alle
striature di minerali presenti nelle scogliere di roccia arenaria. In inverno,
l’acqua del lago si ghiaccia e spesso si tramuta in meravigliose formazioni

Faro di Wawatam sul lago Huron, Michigan

di ghiaccio. Visitate lo storico faro della Au Sable Light Station sulla via
per il Tahquamenon Falls State Park, vicino a Newberry. Da vedere, sono
anche le belle cascate sul fiume Tahquamenon. Poi, prendete il traghetto
che in breve tempo vi porterà a Mackinac Island.

Sistemazione: St. Ignace, Michigan

Mackinac Island, Michigan

ST. IGNACE E MACKINAC ISLAND, IN MICHIGAN

Giorno 9

Tra la penisola superiore e quella inferiore del Michigan si trova Mackinac
Island, che è nella sua interezza un monumento storico nazionale, quasi
tutto protetto in quanto parco statale. Il traghetto che la raggiunge dalla
terraferma è in funzione con orari stagionali e quindi ridotti durante
l’inverno. Rallentate e vivete questa destinazione con tutta calma: vi
sembrerà di tornare indietro nel tempo. L’architettura vittoriana, l’assenza

di hotel delle catene internazionali e il divieto di accesso alle auto in tutta
l’isola vi faranno fare un salto nel tempo fino a un’epoca più semplice.
Sull’isola di può andare a piedi, in bicicletta oppure salire su carrozze
trainate da cavalli.

Sistemazione: St. Ignace, Michigan

DA ST. IGNACE, IN MICHIGAN
A DETROIT, IN MICHIGAN
4 ore e 45 minuti/476 km

Giorno 10
Prossima tappa: Detroit, dove il centro della cosiddetta “città dei motori”
è stato rivitalizzato grazie ai ristoranti alla moda, ai negozi e ai luoghi
culturali. L’imperdibile Henry Ford Museum of American Innovation,
che si trova appena fuori Detroit, a Dearborn, nel Michigan, custodisce
automobili, aerei e rarità come la limousine del presidente John F.
Kennedy e l’autobus di Rosa Parks. Al Motown Museum vedrete dove
sono stati registrati i grandi successi di alcune icone della musica, tra cui
Stevie Wonder, i Supremes e Marvin Gaye. Ammirate le opere dei talenti

Henry Ford Museum, Michigan

artistici al Detroit Institute of Arts, noto soprattutto per i suoi affreschi
di Diego Rivera. Esplorate l’acquario, lo zoo, il museo, la spiaggia e le
altre zone di Belle Isle Park; gran parte delle attrazioni sono gratuite per
chi è munito del biglietto di ingresso del parco. Grazie ai tre hotel casinò
e al leggendario locale Cliff Bell’s, che offre musica jazz dal vivo, la vita
notturna non manca.

Sistemazione: Detroit e Dearborn, Michigan

Saugatuck, Michigan

DA DETROIT, IN MICHIGAN, A SAUGATUCK, IN MICHIGAN
3 ore e 15 minuti/317 km

Giorno 11
Dirigetevi a ovest verso Ann Arbor, sede dell’Università del Michigan,
con le sue belle vedute sul fiume Huron. La via principale di Ann Arbor
è considerata tra le migliori degli Stati Uniti e attrae visitatori tutto l’anno.
La prossima tappa sarà Grand Rapids, porta d’accesso alla “Gold Coast”
del Michigan e definita la “città della migliore birra d’America”, con più di
40 birrifici lungo il Beer City Ale Trail. Ultima tappa di oggi è Saugatuck,

un’affascinante colonia di artisti e destinazione turistica sin dal 1800. Fate
una passeggiata fino al porto e fermatevi nelle gallerie d’arte e nei negozi
di questa storica cittadina lacustre.

Sistemazione: Saugatuck, Michigan

DA SAUGATUCK, IN MICHIGAN
A MILWAUKEE, IN WISCONSIN
4 ore e 30 minuti/386 km

Giorno 12
Viaggiate verso nord lungo la costa del lago Michigan
fino alla città turistica di Muskegon, poi prendete
il Lake Express Ferry per attraversare il lago e
giungere a Milwaukee, nel Wisconsin. La più grande
città del Wisconsin, Milwaukee, continua a celebrare
la sua tradizione di produzione della birra mentre
espande la sua capacità di richiamo grazie a un
potente panorama artistico, alle attrazioni da grande
città, al centro storico riqualificato e alla vivace scena
culinaria a chilometro zero. Milwaukee, che ama
definirsi la “città dei festival”, ospita numerosi eventi
estivi, tra cui il Summerfest, il festival musicale più
grande del mondo. Esplorate attrazioni uniche come
il Milwaukee Art Museum, Miller Park e l’HarleyDavidson Museum. Vivete la tradizione della
birrificazione grazie ai tour organizzati da MillerCoors
e da micro-birrifici locali come il Lakefront Brewery,
la Milwaukee Brewing Company e la Sprecher
Brewing Company (che offrono alternative anche
per i bambini, grazie alle loro bevande analcoliche
artigianali).

Sistemazione: Milwaukee, Wisconsin

Milwaukee Art Museum, Wisconsin

DA MILWAUKEE, IN WISCONSIN, A CHICAGO, IN ILLINOIS
2 ore e 30 minuti/148 km

Giorno 13
Seguendo il lago Michigan, fate ritorno a Chicago per esplorare altri
posti di questa fantastica città. Visitate alcune delle attrazioni simbolo
di Chicago, come la scultura Cloud Gate (soprannominata The Bean,
il fagiolo) e concedetevi la tipica pizza di Chicago da Gino’s East o
da Lou Malnati’s, oppure un hot dog in uno dei tanti locali della città.

Immergetevi nel fiorente panorama della birrificazione artigianale di
Chicago con una visita e una pinta in un birrificio del luogo come la Half
Acre Beer Company.

Sistemazione: Chicago, Illinois

Cloud Gate, Illinois

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

