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Lo scorpione e il 
grillo: sono due delle 
130 gigantesche 
sculture in metallo, 
dell’artista messicano  
Ricardo Breceda, che 
punteggiano il deserto 
californiano intorno 
alla città di Borrego 
Springs.

Miraggi? Illusioni ottiche? Sulle strade d'America tutto può succedere. 
Il nostro inviato nella California del Sud si è imbattuto in sculture ciclopiche, 

architetture visionarie, villaggi sperduti. Dove ogni cosa è di una grandezza epica
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sognando California. Quella del Sud. Fatta di par-
chi e deserti infuocati (Mojave, Colorado, Anza-

Borrego e Joshua Tree); di una città in stile modernista, 
come Palm Springs; di una metropoli, San Diego, che 
vive e respira a ritmo lento con il suo oceano. Un’Ame-
rica che si lascia alle spalle le luci di Los Angeles e si 
scopre seguendo una delle sue strade-mito, la Inter-
state 10: parte da Santa Monica, sul Pacifico, e finisce 
a Jacksonville, in Florida, sull’Atlantico, quattromila 
chilometri dopo, guadagnandosi il titolo di più meri-
dionale delle freeway coast to coast del Paese.  

 
palm SpRingS, mecca del modeRniSmo

Palm Springs si annuncia dopo 170 chilometri 
d’asfalto, con una distesa di gigantesche pale eoliche, 
che regalano al paesaggio un tenore grafico intrigan-
te. La città appare all’improvviso nel deserto, un’oasi 
traboccante di palme e giardini. Strana storia, la sua. 
Che parafrasa quella di tante star di Hollywood che la 
scelsero come buen retiro: prima la fama, poi l’oblio; 
oggi il ritorno sulla scena ne rivaluta i talenti e la bel-
lezza mai sfiorita. Qui, dove c’era un antico villaggio 
indiano, dagli anni venti del secolo scorso furono 
costruite residenze magnifiche, commistione singo-
lare fra stile ispano-coloniale e modernista, ispirato 
ai principi di Frank Lloyd Wright e a quella filosofia 
estetica, intellettualmente rigorosa e progressiva, che 

si affermò nella prima metà del XX secolo. Frank Si-
natra viveva in una villa a Twin Palms, progettata da 
emerson Stewart Williams. In quella stessa zona gli 
attori Liberace, Katharine Hepburn e Lucille Ball pos-
sedevano vere gemme moderniste, mentre il fotografo 
Slim Aarons immortalava regolarmente vip tra piscine 
e palme. La ricchezza dei nuovi arrivati attirò molti 
artisti, soprattutto grandi nomi dell’architettura, che 
progettarono numerosi edifici. Come la ex enco Gas 
Station, oggi Palm Springs Visitors Center, disegna-
ta da Albert Frey & Robson Chambers nel 1965; la 
Steel development Houses (1962) e la dinah Shore 
House (1964), firmate da donald Wexler; la House of 
Tomorrow di William Krisel (1961), destinata a di-
ventare il nido d’amore di Elvis e Priscilla Presley nel 
1966-1967.

A metà degli anni Settanta iniziò la china discenden-
te e la città visse più di un ventennio di oblio. “Ma la 
mecca del Modernismo in America non poteva morire. 
Anzi, oggi appare più intramontabile che mai”, dice 
Kurt Cyr, esperto di design. A Palm Springs, Cyr ha 
fondato Mod Squad, compagnia specializzata in tour 
architettonici. Sostiene convinto: “Il Modernismo tra-
scende le tendenze per rimanere sempre attuale. Basti 
pensare alle linee nette nel design di un iPhone o al 
nuovo one World Trade Center di New York. Una ri-
valutazione evidente proprio a Palm Springs, oggi di 

palm Springs: il 
Visitors center, ex  
Enco Gas Station,  

disegnata nel 1965 
da Albert Frey & 

Robson Chambers. 
A sinistra, 

il biplano che 
si utilizza per  

ammirare la città e 
il deserto dall’alto. 
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nuovo la destinazione preferita non solo dalle star di 
Hollywood, ma anche dai protagonisti dell’arte, del-
la cultura e della moda. Si registra sempre un grande 
successo in occasione di eventi quali l’International 
Film Festival (psfilmfest.org), la Modernism Week 
(modernismweek.com), il Coachella Music Festival 
(coachella.com).” 

Anche l’attore Leonardo di Caprio ha contribuito 
alla rinascita della città californiana: nel 2014 ha acqui-
stato la proprietà della cantante e attrice dinah Shore 
per poco meno di cinque milioni di euro (oggi la affitta 
a oltre 4 mila euro al giorno, per un minimo di due 
notti). L’ex presidente di Facebook, Sean Parker, ha 
speso 50 milioni di euro per uno dei gioielli moder-
nisti più celebri: Brody House, dalle pareti in vetro, 
progettata nel 1949 da Archibald Quincy Jones. Ma 
Palm Springs continua ad attirare designer visionari. 

Così nel 2000 Jim Jennings ha costruito l’avveniristi-
ca casa desert one, mentre Chris Pardo nel 2016 ha 
progettato l’Arrive Hotel. da trascorrerci almeno una 
notte. Imperdibile? Un tuffo nella piscina, con vista sul 
deserto.

Per catturare con uno sguardo lo spettacolo di que-
sto miraggio nel Mojave bisogna salire alla Mountain 
Station della Palm Springs Aerial Tramway, la più 
grande funivia girevole del mondo. In dieci minuti si 
arriva a 2.600 metri, proprio sul confine del Mount 
San Jacinto State Park. da qui partono circa 80 chi-
lometri di sentieri, che conducono alla scoperta di una 
regione selvaggia e immacolata. Non ci si deve per 
forza cimentare in un trekking per goderne le bellez-
ze: alcune terrazze panoramiche regalano una vista 
incredibile, sia sul deserto, sia sulle montagne. e per 
i più arditi? Il volo con un biplano. Non uno qualsiasi, 

ma quello giallo che nei film sull’attacco a Pearl Har-
bour è il primo ad avvistare gli aerei giapponesi sulle 
coste delle Hawaii: oggi ha un motore fiammante ed 
è in perfette condizioni. In mezz’ora riesce a regalare 
le prospettive più ardite e mozzafiato. Una volta atter-
rati, merita una visita il vicino museo dell’aviazione 
(palmspringsairmuseum.org). Il pezzo forte: un B-17, 
conosciuto come Fortezza volante, bombardiere co-
struito negli anni Trenta che, durante la Seconda guer-
ra mondiale, divenne un’icona della potenza aeronau-
tica degli Stati Uniti.

 
JoShua tRee: natuRa pReiStoRica

Il selvaggio Joshua Tree National Park è a ovest di 
Palm Springs e si raggiunge percorrendo la Yucca Val-
ley lungo la Highway 62. Un’ottantina di chilometri 
che sono un cambio di scena repentino e scaraventano 
il viaggiatore nelle atmosfere del film Bagdad Café: un 
nastro d’asfalto senza fine, cactus, distributori di ben-
zina che sembrano vecchie stazioni di posta, cespugli 
spinosi che rotolano spinti dal vento secco e rovente. 

da qui ci si inoltra in una regione poco conosciuta, 
ma spettacolare. Parco Nazionale dal 1994 (dal 1936 
era un National Monument), copre una superficie pro-
tetta di 800 mila acri e si trova a cavallo fra i deserti 
del Mojave e del Colorado, che a sua volta fa parte del 
Sonora. deve il suo nome allo Joshua Tree, ovvero la 
Yucca brevifolia, e mostra con orgoglio curiose forma-
zioni rocciose di oltre 100 milioni di anni fa. Il percor-
so più interessante attraversa il parco da nord a sud, 
fino al Cottonwood Visitor Center. Il nastro asfaltato 
si infila tra rocce gialle e rossastre, dalle forme contorte 
e impressionanti. e ogni sosta per ammirare il panora-
ma diventa un’esperienza che non si dimentica. I più 
sportivi possono lasciare l’auto nei parcheggi e, da qui, 
seguire i sentieri che si addentrano nel parco. da non 
perdere? Quello che raggiunge la Hidden Valley, un 
luogo che pare preistoria: tutto pietre, giganteschi al-
beri di yucca e sabbia. 

Nel cuore del parco si trova la celebre Skull Rock, il 
teschio, impressionante scultura di roccia scolpita dal 
vento, che si staglia nel paesaggio contorto. 

palm Springs.
the mountain 
charmers, murale 
del 2013 firmato 
dagli street artist 
Fin dac e 
angelina christina. 
È all'entrata del 
Bar (barwastaken.
com). A sinistra, 
the house 
of tomorrow: 
fu la dimora di 
elvis e priscilla 
presley tra 
il 1966 e il 1967.

cAlIforNIA del SUd

the house of tomorrow, uno dei gioielli modernisti di palm Springs, 
fu disegnata nel 1961. E divenne il rifugio di elvis presley
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Poi si entra nella parte di parco che si allunga nel de-
serto del Colorado. Progressivamente lo scenario muta: 
le formazioni rocciose si diradano, gli spazi si fanno 
sempre più ampi e gli Joshua Tree lasciano il posto ai 
cespugli di ocotillo (Fouquieria splendens). I suoi rami 
sembrano uscire direttamente dal terreno come tenta-
coli e possono raggiungere i 10 metri di lunghezza. In 
primavera e in estate si ricoprono di un’esplosione di 
fiori rossi, che punteggia il deserto come tante fiammate. 

anza-BoRRego, l’ultima FRontieRa
Si esce dal parco e si ritrova la Interstate 10. Ci si 

dirige verso sud, costeggiando il fantasma del Salton 
Lake. In passato riserva d’acqua cristallina dove nidifi-
cavano migliaia e migliaia di uccelli, oggi è un pantano 
poco frequentato (a meno che una stagione delle piog-
ge straordinaria lo riempia nuovamente). La strada è 
come un proiettile sparato nel nulla: drittissima, infi-
nita, non segna una curva fino all’incrocio con la H78. 
Impossibile non farsi sedurre dai miraggi che, all’oriz-
zonte, inanellano laghi tremolanti. 

La meta: Borrego Springs, entrata dell’Anza-Bor-
rego Desert State Park. Questo villaggio sperduto 
che sa di frontiera è circondato da tre lati dalle mon-
tagne ed è l’unico centro abitato nel raggio di miglia: 
se si vuole visitare il parco, qui ci sono hotel e risto-
ranti dove potersi fermare. e ne vale la pena, sia per 
scoprire la sua natura estrema, sia per andare a caccia 

Il nastro d’asfalto 
che si insinua 
nel Joshua tree 
national park. 
A sinistra, uno dei 
semplici autogrill 
lungo la h62: 
sembrano vecchie 
stazioni di posta. 
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delle celebri sculture di ferro che spuntano, a gruppi o 
isolate, intorno alla città. Sono 130 gigantesche opere 
in metallo, disseminate nel paesaggio senza un senso 
apparente, frutto delle fantastiche visioni di dennis 
Avery, facoltoso proprietario terriero locale, e del lavo-
ro dell’artista di origini messicane Ricardo Breceda, 
che hanno trasformato questo pezzo di deserto in uno 
spettacolare museo a cielo aperto. offrendo l’occa-
sione per un safari inconsueto alla ricerca di animali 
preistorici, cavalli imbizzarriti, draghi, insetti ciclopici. 
I più impressionanti: un serpente smisurato che entra 
ed esce dalla sabbia e uno scorpione che lotta con un 
grillo mostruoso. 

Le sorprese non finiscono qui. La regione è priva di 
inquinamento luminoso e le stellate che si ammirano 
fra queste montagne sono fenomenali. di notte basta 
uscire dal centro abitato per rimanere incantati da un 
cielo dove la via Lattea sembra palpabile. “Ancora me-
glio è fare un’escursione che si addentri nel deserto, 
dove il buio è assoluto” consiglia Dennis Mammana, 
una delle guide che accompagnano all’incontro ravvi-
cinato con il cosmo. “ovviamente bisogna scegliere 
una notte senza luna. e garantisco che Saturno e gli 
anelli di Giove sembra di poterli toccare.” 

dopo le stelle, le fioriture delle piante tra le sab-
bie e le rocce. Leggendarie e spettacolari. Attenzione, 

però: il periodo migliore per ammirarle è marzo. Anza-
Borrego desert Park, con 2.420 chilometri quadrati di 
superficie, è il maggior parco statale della California e 
il secondo degli Stati Uniti continentali. difficile sce-
gliere che cosa vedere: vanta 800 chilometri di strade 
sterrate, una quindicina di oasi di palme, 180 chilome-
tri di sentieri escursionistici con flora e fauna uniche, 
grazie alla sorprendente biodiversità. Qui si avvistano 
oltre 300 specie di uccelli fra cui l’aquila dorata e il 
roadrunner (il dispettoso Beep Beep dei cartoni ani-
mati), roditori, iguane, serpenti, mammiferi che vanno 
dal bighorn (pecora selvatica) al puma. Se si vogliono 
raggiungere le zone più remote, come Sandstone Can-
yon, 17 Palms Oasis e Split Mountain, è necessario 
avere una 4x4 e saperla usare. Altrimenti, meglio affi-
darsi alle proprie gambe e seguire i sentieri che risalgo-
no la Blair Valley. In ogni caso, è imperativo chiedere 
consiglio ai ranger del visitors Center e lasciare detto 
dove si va. Qui, ancor più che al Joshua Tree, il clima, 
soprattutto in estate, è estremo. 

San diego: il pRoFumo dell’oceano 
Si esce dal parco percorrendo la S3, che regala 

splendidi paesaggi, e quindi le Highway 78 e 67. San 
Diego è vicina, a circa un centinaio di chilometri. e si 
preannuncia con un profumo di oceano. La città si è 
guadagnata la fama di hot spot della West Coast. Grazie 
al clima sempre mite, alle dimensioni ancora umane, 
alla qualità della vita. Piace a chi cerca un nuovo posto 
dove trasferirsi e a chi ci viene in vacanza. Grattacieli, 
ma senza esagerare, e tante ville e casette con giardino. 
Certo, trovarsi al centro di cento chilometri di spiagge 
non guasta. 

Per iniziare a farsi un’idea della sua bellezza si deve 
attraversare il ponte ad arcate che porta all’isola di Co-
ronado e raggiungere Coronado Central Beach, re-
golarmente scelta fra le 10 migliori spiagge d’America 
dal National Geographic: chilometrica, lambita dalle 
onde del Pacifico, è l’ideale per fare lunghe passeggia-
te e nuotare (difficile però che l’acqua, anche ad ago-
sto, superi i 22 gradi...). Proprio qui si trova uno dei 
più celebri alberghi americani, l’Hotel del Coronado 
(hoteldel.com). Inaugurato nel 1888, è un tripudio di 
torrette rosso purpureo, che lo fanno assomigliare a un 
castello delle fiabe. A partire dagli anni venti è diven-
tato uno dei rifugi on the beach di presidenti, magnati e 
star di Hollywood, ed è stato protagonista di moltissi-
mi film, primo fra tutti, A qualcuno piace caldo. vale la 
pena di gettare uno sguardo nella hall, The Rotunda, 
nella Ballroom e nella Crown Room, capolavori inte-
ramente di legno intarsiato, e fare un giro nell’ascen-
sore d’epoca: tutto istoriato e in ferro battuto, ha un 
inserviente dedicato, che schiaccia i pulsanti dei piani 

torre pine State 
Beach, pochi 

chilometri a nord  
di San diego.

A sinistra, una 
delle grandi 

sculture in metallo 
nel deserto vicino 

a Borrego Springs.   

mamma
Highlight

mamma
Highlight
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e, con estrema cura, apre le porte cigolanti. Un’espe-
rienza. Fra i classici di San diego da non perdere ci 
sono Seaworld, gigantesco parco acquatico, e Balboa 
Park, con gli spettacolari edifici e giardini che ospita-
rono l’Esposizione Internazionale del 1935. 

La città ha una marcia in più anche sul fronte ga-
stronomico. Indirizzo imperdibile, il Liberty Sta-
tion Public Market (libertypublicmarket.com), vasto 
spazio dove si trovano prodotti di ogni genere, molti 
a chilometro zero, e vivaci commistioni fra mercato e 
tavole imbandite. Sosta obbligata: Fishbone Kitchen, 
insieme pescheria, sushi bar, ristorante. da provare i 
piatti crudi: ostriche, granchio e insalata di gamberi, 
accompagnata da un vino californiano. 

Liberty Station si trova sulla penisola che culmi-
na a Point Loma, a metà strada fra Shelter Island e 
Harbor Island. Sulla prima si trova Humphrey’s, il 
tempio dell’intrattenimento cittadino. Qui la giornata 
è segnata da ricche colazioni, leggendari happy hour 
a base di Margarita e gamberi, ottime cena a base di 
pesce; si finisce con i concerti dei migliori gruppi 
musicali del momento. Sulla seconda isola c’è invece 
Coasterra, elegante ristorante di cucina messicana 
moderna, che offre un’eccellente interpretazione dei 
classici cheviche, enchiladas, tacos. Impagabile, dalla 
terrazza, il tramonto con la vista sullo skyline e sulla 
baia di San diego. 

Sempre in tema di gastronomia messicana non è 
possibile mancare una serata a Old Town, la parte più 
antica della città: edifici coloniali spagnoli, una bella 
missione e tanti locali. Per una fajitas di quelle epiche, 

l’indirizzo giusto è Cafè Coyote: ruspante, un po’ fol-
cloristico, con murales, musica di mariachi in sotto-
fondo e mamas con sombrero che preparano le tortillas 
al momento, accompagnate da alcolicissimi fresh frosty 
Margarita. Come suggerisce Manuel Garcia, uno dei 
barman del locale: “Per smorzare il piccante del jala-
peño (peperoncino locale), presente in quasi tutte le 
nostre ricette, l’abbinamento ideale è l’Original Co-
yote, un cocktail inventato ad Acapulco nel 1948, che 
mescola Cointreau, Gold Tequila e succo di lime”. 

Per tornare a Los Angeles ci vorrebbero un paio 
d’ore lungo la H5, se non fosse per due tappe, proprio 
lungo la costiera, che da sole valgono il viaggio: la pri-
ma, Torrey Pine State Beach, a nord di La Jolla, una 
delle spiagge da sogno della California. Coronata da 
scogliere alte e lambita da un tratto di Pacifico meno 
inquieto che altrove, è una striscia di sabbia dove per-
dersi nei riflessi di cielo, che si specchiano nel bagna-
sciuga. ed è forse il luogo più tranquillo per fare un 
tuffo. La seconda sosta chiude invece il cerchio dell’e-
sperienza gastronomica di questa parte di America: 
Samurai, a Solana Beach, uno dei migliori ristoranti 
giapponesi della West Coast. Paradisiaci il tempura di 
aragosta e il Red Dragon roll (interno gamberone frit-
to, esterno tonno piccante e jalapeno). Cibo semplice 
e gustoso, grande natura, una leggerezza del vivere che 
si respira con l’aria. Come cantavano gli Eagles (non 
senza ambiguità…), “Benvenuti all’Hotel California, 
un posto così adorabile, una facciata così bella, stan-
ze in quantità all’Hotel California. In ogni momento 
dell’anno, ne puoi trovare qualcuna… ”

Dai panda e dai koala del bioparco a uno spettacolare gruppo di musei 
e giardini botanici: è Balboa park, oasi verde nel cuore di San diego 

San diego. Sopra, 
il Botanical 
Building, a Balboa 
park; a sinistra, 
una delle nuove 
costruzioni del 
Seaport Village, 
quartiere turistico 
ricco di negozi e 
locali, affacciato 
sul mare.
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golf, bella occasione per gli 
appassionati: il green è ben 
disegnato e il fee contenuto. La 
piscina non è straordinaria, ma in 
estate sembra il paradiso. Se si è 
stanchi di mangiare al ristorante, 
questo è il posto giusto per una 
cena in camera. Spaziose, con 
soggiorno, tavolo, sedie, divano 
e maxischermo, vantano un 
frigorifero capace di ospitare 
la più generosa delle spese. 
Non mancano il microonde e la 
macchina del caffè.
Indirizzo: 1112 Tilting T drive, 
Borrego Springs, 
tel. 001.76.76.75.700.
Web: borregospringsresort.com.
Prezzi: doppia deluxe con letto 
king size o due queen size da 
100 a 130 €.

6The KeATINg 
design italiano firmato 
Pininfarina per questo boutique 
hotel nel cuore del Gas Lamp 
Quarter, ex zona a luci rosse 
e oggi cuore del divertimento 
cittadino. Scegliere le stanze ai 
piani più alti e rivolte all’esterno. 
Quelle che danno sul cavedio 
sono più tranquille, ma un po’ 
soffocate.
Indirizzo: 432 F street corner 
of 5th Avenue, downtown San 
diego, tel. 001.61.98.14. 57.00.
Web: thekeating.com.
Prezzi: doppia da 180 a 250 €. 

 DovE  Mangiare
 

7 el MIrASol 
eccellente ristorante messicano. 
ordinare guacamole, fajitas e 
Margarita. 
Indirizzo: 140 east Palm Canyon 
drive, Palm Springs, 
tel. 001.76.03.23.07.21.
Web: elmirasolrestaurants.com.
Prezzo medio: 35 €.

8 eIghT 4 NINe
Ricavato da un ex ufficio postale 
del 1950. Cucina raffinata 
fusion e modern West Coast, in 
ricercato contrasto con il décor 
rigidamente bianco. 
Il posto giusto per cedere alle 
tentazioni della carne. ottimi 
manzo, pollo e agnello alla griglia 
accompagnati da infinite verdure 
e spezie locali.
Indirizzo: 849 N Palm Canyon 
drive, Palm Spring, 
tel. 001.76.03.25.84.90.
Web: eight4nine.com.
Prezzo medio: 55 €.

9 SherMAN’S delI & BAKery
Per capire cosa si intende per 
sandwich da queste parti: 
selezione vastissima, ingredienti 
di buon livello, porzioni che 
ridefiniscono il concetto di 
abbondante. Indimenticabile, 
quello con lingua e manzo 
sottosale e speziato.
Indirizzo: 401 e Tahquitz 
Canyon way, Palm Springs, 
tel. 001-76.03.25.11.99.
Web: shermansdeli.com.
Prezzo medio: 15 €.

10 croSSroAdS cAfe
Hamburger con una montagna 
di patatine e birra gelata. 
Indirizzo: 61715 Twentynine 
Palms Hwy, Joshua Tree, 
tel. 001.76.03.66.54.14.
Web: crossroadscafejtree.com.
Prezzo medio: 13 €.

11 cArlee’S PlAce
va detto che il panorama 
gastronomico di questo 
sperduto angolo di deserto non 
è memorabile. Per una ampia 
selezione di sandwich questo è il 
meglio in zona. 
Indirizzo: 660 Palm Canyon 
drive, Borrego Springs,
tel. 001.76.07.67.32.62.
Web: carleesplace.com.
Prezzo medio: 13 €.

12 coASTerrA
difficile immaginare una location 
che regali una veduta migliore su 
San diego. Sulla punta di Harbor 
Island, grandi terrazze e vetrate, 
questo ristorante “modern 
mexican” è fra i più ricarcati. 
Guacamole super, tagliata di 
tonno al sesamo e fish tacos che 
non si dimenticano.
Indirizzo: 880 Harbor Island 
drive, San diego, 
tel. 001.61.98.14.13.00.
Web: cohnrestaurants.com.
Prezzo medio: 45 €.

13 cAfe coyoTe
Fra i migliori indirizzi messicani 

in old Town. Cucina autentica e 
tortillas fatte al momento. Si beve 
un Margarita da urlo.
Indirizzo: 2461 San diego 
avenue, San diego, 
tel. 001. 61.92.91.46.95.
Web: cafecoyoteoldtown.com.
Prezzo medio: 38 €.

14 fIShBoNe KITcheN
Pescheria nel cuore del mercato. 
Piatti d’ispirazione orientale per 
lo più a base di pesce crudo. Cibo 
ottimo, location spartana.
Indirizzo: Liberty Public Market, 
2820 Historic decatur road, San 
diego, tel. 001.61.98.23.23.14.
Web: fishbonekitchen.com.
Prezzo medio: 18 €.

15 SAMUrAI
Cucina giapponese di livello. 
da ordinare: Hurricane roll 
(granchio e albacore dentro, 
tonno fuori) e Dark Dragon roll 
(interno gamberone fritto esterno 
anguilla grigliata).
Indirizzo: 979 Lomas Santa Fe 
drive, Solana Beach, 
tel. 001.85.84.81.00.32.
Web: samuraijapaneserestaurant.
com. 
Prezzo medio: 60 €.

DovE  Fare
 

16 PAlM SPrINgS Mod SqUAd
Kurt Cyr propone tour alla 
scoperta delle architetture di 
Palm Springs. Ha creato anche 
Modeats, un’esperienza che 
coniuga design modernista 
con ricette e drink dell’epoca. 
Cyr fa parte di Makerville 
(makervillestudio.com), collettivo 
di artisti che ha creato un hub di 
studios sulle colline. 
Web: psmodsquad.com.
Prezzi: 58 € a persona, per il tour 
base di 90 minuti.

17 PAlM SPrINgS BIPlANeS
Per provare il brivido di un volo 

sulla città e sul deserto a bordo di 
un biplano d’epoca. 
Indirizzo: 145N Gene Autry 
trail, Palm Springs, 
tel. 001.76.02.16.37.00.
Web: psbiplanes.com.
Prezzi: da 80 € a persona, a 
seconda della durata del volo.

18 deSerT AdveNTUreS
Tour in jeep o a piedi.
Indirizzo: 74-794 Lennon place, 
Suite B, Palm desert, 
tel. 001.76.03.24.53.37.
Web: desertadventures.rezgo.
com.
Prezzi: 120 € a persona per un 
tour di tre-quattro ore.

19 Borrego NIghT SKy ToUrS
Tour in jeep o a piedi con guida 
nel deserto di notte per ammirare 
le stelle.
Indirizzo: dennis Mammana, 
P.o. Box 2071, Borrego Springs,
tel. 001.76.07.67.36.56.
Web: borregonightskytours.com.

Gli esperti di doveClub sono a 
disposizione per offrire preventivi 
gratuiti e dare informazioni sulla 
California del Sud e su altre 
destinazioni degli Stati Uniti. 
orari: lun.-ven. 10-20. Costo di 
una chiamata nazionale.

Il tuo consulente

02.89.29.26.87
DOVE CLUB 

DovE  Budget
 

Per il viaggio raccontato in queste 
pagine sono necessari almeno 
sette giorni. Il costo è di circa 
3.700 € a persona.

 DovE  Prenotare
 

Il viaggio nella California 
del Sud raccontato in queste 
pagine è stato disegnato da Il 
Viaggio Journeys & Voyages 
(ilviaggio.biz). È un fly & drive 
con 7 notti in doppia, solo 
pernottamento, e costa, durante 
il periodo estivo, da 2.800 a 
3.400 € a persona. voli esclusi. 
Con DoveClub, sempre in 
California del Sud, un fly&drive 

Prezzi: doppia king size b&b 
da 260 a 280 €.

2 rIvIerA PAlM SPrINgS
Centrale, ma circondato dal 
verde. Aree comuni raffinate e 
Spa ben organizzata. da evitare 
le camere vista piscina, molto più 
rumorose. 
Indirizzo: 1600 North Indian 
Canyon drive, Palm Springs, 
tel. 001.76.03.27.83.11.
Web: rivierapalmsprings.com.
Prezzi: doppia con due letti 
queen da 130 a 200 €.

3 The MoNKey Tree hoTel
disegnato nel 1960 da Albert 
Frey. Coloratissimo, curato dai 
proprietari, di grande carattere. 
Approfittare dell’atmosfera 
rilassata che regna in giardino. e 
fare colazione sul patio.

Architour e sandwich
CoME ARRIvARE
British airways collega i principali aeroporti italiani con Londra, 
da dove si prosegue per Los Angeles. Le tariffe per i mesi estivi variano 
di giorno in giorno, ma partono da 800 € per persona a-r, in economy (ba.
com).

DA SAPERE
Forma di governo: la California, il più popoloso degli Stati Uniti, con
38 milioni di abitanti, è governata dal democratico Jerry Brown.
lingua: inglese; diffusissimo lo spagnolo.
moneta: dollaro. Cambio: 1 dollaro, 0,88 euro.
mance: una prassi aggiungere la mancia per il personale in ogni tipo di bar, 
locale, ristorante; si parte dal 15 per cento. Si paga ovunque con carta di 
credito.
prese elettriche: tipo americano, a 110 V di tensione e 60 Hz di frequenza.  
Procurarsi un adattatore fra spine europee e prese americane.
Fuso orario: nove ore in meno rispetto all’Italia.
clima: splendido tutto l’anno lungo la costa (anche se in estate sono più 
frequenti le nebbie); cocente, ma asciutto, all’interno. Rare le piogge estive, 
ma occorre fare attenzione al fenomeno delle flash flood, inondazioni 
improvvise dovute a piogge anche lontane che possono interessare i 
canyon e le valli più strette.
Formalità: passaporto in corso di validità per almeno 90 giorni 
dall’ingresso nel paese ed Esta da ottenere prima del viaggio (non oltre 
72 ore), ma dopo l’acquisto dei biglietti. Va richiesto direttamente sul sito 
governativo: it.usembassy.gov/it/visti/niv/vwp/esta. Il costo è di 14 
dollari (12,5 €) e occorre il passaporto elettronico.
telefoni e internet. Per chiamare l’Italia: 0039 seguito dal prefisso e dal 
numero telefonico. Mediocre la copertura cellulare nelle zone più interne. 
guida: a destra come in Italia, le distanze sono espresse in miglia. Patente 
internazionale suggerita, ma superflua. Attenzione al rispetto delle regole 
della strada; i poliziotti californiani sono inflessibili.

InFo utILI
Informazioni sulla california del Sud, San diego e palm Springs si trovano 
su visitcalifornia.com, sandiego.org, visitgreaterpalmsprings.com.
Dettagli sui parchi nazionali e Statali americani si trovano invece su 
nps.gov e su parks.ca.gov.

di 7 notti (in collaborazione con 
Il viaggio Journeys & voyages) 
costa da 2.700 a 3.300 € a persona 
in doppia. esclusi i voli.
Plus DoveClub: per chi prenota 
con doveClub, in omaggio l’esta, 
fino a un massimo di tre persone.

 DovE  Dormire
 

1 ANdAz
Moderno, buona posizione, 
camere spaziose. Impagabile la 
vista su Los Angeles dal rooftop 
bar. Per i più sportivi: la palestra 
rimane aperta 24 ore su 24.
Indirizzo: 8401 Sunset 
boulevard, West Hollywood, 
tel. 001.32.36.56.12.34.
Web: westhollywood.andaz.
hyatt.com.

Indirizzo: 2388 e. Racquet road, 
Palm Springs, 
tel. 001.76.03.22.60.59.
Web: themonkeytreehotel.com.
Prezzi: doppia da 140 a 170 €.

4 ArrIvAl
Ultimo nato in città. Un esempio 
di bioarchitettura. Imperdibile 
un tuffo in piscina e il relax sulle 
sdraio, circondati dal meglio del 
design contemporaneo. 
Indirizzo: 1551 N. Palm Canyon 
drive, Palm Springs, 
tel. 001.76.05.07.16.50.
Web: arrivehotels.com.
Prezzi: doppia standard con letto 
king size, da 140 a 200 €.

5 Borrego SPrINgS reSorT
Appena fuori dal minuscolo 
centro abitato, circondato 
dal verde e da un campo da 

palm Springs. A 
sinistra, una stanza 
del the monkey tree 
hotel, disegnato 
nel 1960 da albert 
Frey; sotto, uno 
dei sandwich 
superimbottiti
di Sherman's deli 
& Bakery.

mamma
Highlight


