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Itinerario “ROUTE 66 Discovery” 

La Route 66 è stata una delle prime highway federali statunitense. Aperta nel 1926, 
originariamente collegava Chicago alla spiaggia di Santa Monica passando per i seguenti Stati: 
Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuovo Messico, Arizona e California. Distanza 
complessiva pari a 2347 miglia (3755 km). 
La Route 66 fu ufficialmente sostituita col moderno Interstate Highway System nel 1985 ma 
esiste ancora col nome di “Historic Route 66”. 

PROGRAMMA VIAGGIO 
Il presente itinerario prevede il trattamento base con un pernottamento in hotel 3 stelle 
senza prima colazione 

1° giorno: ITALIA - CHICAGO 
Viaggio per gli Stati Uniti. Pernottamento e pasti a bordo. 

2° giorno: CHICAGO 
Visita della città. Chicago è la città più grande dell’Illinois e la terza degli Stati Uniti (dopo New 
York e Los Angeles). Situata lungo le rive del lago Michigan, questa metropoli si estende su un 
territorio pianeggiante ospitando oltre 9 milioni di persone. E’ proprio qui che nacque la 
corrente architettonica dei grattacieli che dominano così il centro città. Famosa per le sue storie 
di gangster del periodo del proibizionismo, Chicago è anche un centro finanziario e industriale, 
un punto di riferimento della musica blues e jazz (non a caso fu girato qui il celebre film “The 
Blues Brothers”), un vero e proprio capolavoro ingegneristico per i numerosi ponti mobili e 
numerosi innovativi sistemi di costruzione ma anche un luogo con una vita culturale e artistica 
molto intensa. Da visitare: il “Loop” (centro città ricco di grattacieli), la Sears e la John Hancock 
Tower, la Michigan Avenue, Grant e Lincoln Park e tanto altro. 

3° giorno: CHICAGO – SPRINGFIELD (Illinois) (200 miglia – 321 km) 
Inizia così l’affascinante viaggio “On the road” che vi porterà attraverso 8 stati per un totale di 
2400 miglia circa. L’incrocio tra la Michigan e l’Adam Avenue rappresenta proprio l’inizio della 
famosa Route 66 e del vostro bellissimo viaggio. Direzione Ovest, prima tappa: Springfield, 
capitale dell’Illinois e città molto legata ad Abraham Lincoln che proprio qui iniziò la sua attività 
politica. Da visitare: Abraham Lincoln Presidential Library and Museum, Camp Butler National 
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Cemetery, Lincoln Home National Historic Site, Tomba di Lincoln, Museum of Funeral Customs, 
Oak Ridge Cemetery, Washington Park. Pernottamento. 

4° giorno: SPRINGFIELD (Illinois) - ST. LOUIS (97 miglia – 156 km) 
Eccoci arrivati nello Stato del Missouri: St. Louis (soprannominata il “Gateway del West”). 
Questa città, che ospita circa 2.7 milioni di abitanti, fu chiamata così in onore del re di Francia 
Luigi IX. Da visitare: Jefferson National Expansion Memorial composto dal Gateway Arch 
(simbolo della città costruito nel 1954), Museo dell’espansione a Occidente, Antico Tribunale di 
Giustizia, Forest Park, Cathedral Basilica od St. Louis. Pernottamento. 

5° giorno: ST. LOUIS - SPRINGFIELD (Missouri) (217 miglia – 349 km) 
Godetevi questa suggestiva esperienza di viaggio attraverso le strade del Midwest; i bei 
panorami campestri ed i paesaggi mozzafiato dell’altipiano dell’Ozark vi faranno da cornice. 
Obbligatorio è il passaggio attraverso il Devils Elbow dove potrete vedere come era realmente la 
Route 66 sentendovi un po’ come il protagonista del famoso libro di Jack Kerouac “On the 
Road”. Arrivo nella città di Springfield (Missouri). Pernottamento. 

6° giorno: SPRINGFIELD (Missouri) - OKLAHOMA CITY (286 miglia – 460 km) 
Entrando nello Stato dell’Oklahoma la Route 66 diventa parte integrante del paesaggio; gli 
scenari qui sono bellissimi e la Route 66 è in questa parte più caratteristica che mai; fra 
altipiani, pianure, cittadine e locande all’antica arriverete ad Oklahoma City, la capitale, dove si 
respira ancora il fascino del vecchio West. Pernottamento.  

7° giorno: OKLAHOMA CITY - AMARILLO (259 miglia – 416 km) 
Riprende il viaggio verso il west; 85 miglia tra gli antichi territori di caccia dei Cheyenne e degli 
Arapaho e incontrerete la cittadina di Clinton dove potrete visitare il museo della Route 66 
assaporando le esperienze di migliaia di viaggiatori che, dal 1920 ad oggi, come voi hanno 
percorso gli Stati Uniti da Chicago a Los Angeles. Lasciando Clinton proseguirete verso lo Stato 
più grande degli USA: il Texas. Le immense vallate e i numerosi ranch vi faranno compagnia per 
tutto il percorso fino all’arrivo ad Amarillo. Qui potrete subito calarvi nella realtà texana 
assaporando le bistecche del Big Texan Steakhouse (le più grandi d’America!). Pernottamento. 

8° giorno: AMARILLO - SANTA ROSA (172 miglia – 276 km) 
E’ il momento di lasciare il Texas per il New Mexico. Tra immensi campi di cotone e ranches 
arriverete a Santa Rosa, capoluogo della contea di Guadalupe. Pernottamento. 

9° giorno: SANTA ROSA - ALBUQUERQUE (118 miglia – 189 km) 
Continuando verso ovest, situata su un’altura desertica ai piedi delle Sandia Mountains, 
incontrerete la città di Albuquerque. Qui i paesaggi sono ben diversi da quelli texani: altipiani 
rossi e numerosi cactus rendono questi luoghi molto suggestivi. Pernottamento. 

10° giorno: ALBUQUERQUE - PETRIFIED FOREST - HOLBROOK (232 miglia – 373 
km) 
Ricco è l’itinerario tra Albuquerque e Holbrook (Arizona). In questo tragitto incontrerete Acoma 
Pueblo, denominata la Sky City poiché situata su una montagna arenaria alta 112 metri; poi 
passerete per Gallup, famoso per la vendita di gioielli indiani e infine per la famosa Foresta 
Pietrificata, dove antichissimi tronchi si sono pietrificati nel corso del tempo. Pernottamento.  
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11° giorno: HOLBROOK - FLAGSTAFF - GRAND CANYON (169 miglia – 271 km) 
Tra tutte le cose stupende che vedrete in questo viaggio e che ricorderete per sempre, 
sicuramente una delle più affascinanti è sicuramente la vista mozzafiato del Grand Canyon, una 
vera e propria meraviglia della natura. Giungerete qui attraversando luoghi molto suggestivi tra 
cui l’Oak Creek Canyon a sud di Flagstaff e un cratere di 170 metri creato da un meteorite. Per 
chi volesse è possibile seguire un tour di circa un’ora e mezza all’interno del Grand Canyon. 
Pernottamento. 

12° giorno: GRAND CANYON - LAS VEGAS (275 miglia – 442 km) 
Una deviazione obbligatoria, ma assai gradita, per chi attraversa gli States coast to coast è Las 
Vegas, la citta che non dorme mai. Questa tappa non ha bisogno di presentazioni. Godetevi una 
notte nella capitale del divertimento tra spettacoli, casinò, ristoranti e numerosissimi locali! 
Pernottamento. 

13° giorno: LAS VEGAS - SANTA MONICA (281 miglia – 452 km) 
Eccoci arrivati alla fine di questo viaggio leggendario! Dall’Illinois alla California attraversando 
meravigliosi paesaggi diversissimi tra loro! Un’esperienza unica! 
Pernottamento. 

14° giorno: LOS ANGELES 
L’ultimo giorno è dedicato alla visita di Los Angeles, la città più importante della California che 
ospita quasi 4 milioni di abitanti. Da visitare: i negozi di Rodeo Drive, il quartiere di Venice 
Beach, i quartieri di Hollywood, Beverly Hills, Bel Air e Malibu, la Hale House e tanto altro. 

15° giorno: LOS ANGELES - ITALIA 
Viaggio di ritorno in Italia. Pernottamento e pasti a bordo. 

NOLEGGIO AUTO 
Kia Rio  o similare 
Ritiro:CHICAGO - Consegna:LOS ANGELES AIRPORT 

CONDIZIONI DI NOLEGGIO 

Le tariffe includono: 
• Codice Tariffa WOW: chilometraggio illimitato, Riduzione penalità risarcitoria

danni/furto (LDW), copertura supplementare Responsabilità Civile (LIS), tasse di
vendita, tassa di circolazione, oneri aeroportuali e tasse locali.

• Codice Tariffa XTRA: le condizioni del Codice Tariffa WOW più la copertura PAI
(Protezione infortuni) e PEC (Protezione effetti personali), un pieno di benzina ed il
supplemento fino a 3 guidatori aggiuntivi.

Le tariffe non includono: 
• una serie di assicurazioni opzionali come la tassa di cancellazione e modifica ed altri

servizi che sono disponibili presso l’ufficio di noleggio: seggiolini per bambini,
portasci, catene da neve, navigatore satellitare, lettore DVD, sono soggetti a
sovrapprezzo che verrà calcolato dall’ufficio di noleggio. La vettura viene consegnata
col pieno di carburante, è previsto un supplemento per il servizio di rifornimento
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qualora l'autovettura venga riconsegnata con meno carburante di quanto ne avesse 
all'inizio del noleggio (escluso USA/Canada Codice Tariffario XTRA); 

• Protezione infortuni (PAI)/Protezione effetti personali (PEC) (escluso USA Codice
Tariffario XTRA);

• Costi per guidatori addizionali (escluso USA/Canada Codice Tariffario XTRA);
• Altri servizi addizionali quali supplementi per il rilascio della vettura in altra sede

(escluse alcune nazioni dove è gratuito);
• In alcuni paesi potrebbe essere necessario il pagamento della franchigia su

CDW/LDW (questa può essere ridotta con la SCDW) e TP se la vettura viene
danneggiata durante il periodo di noleggio;

• la benzina, i pedaggi, i parcheggi, i supplementi one way (se previsti);
• tutti questi servizi devono essere pagati al momento del noleggio.

ASSICURAZIONI (non incluse nel preventivo) 
Su richiesta è possibile stipulare al costo di 30 euro a persona, un'assicurazione medico-
bagaglio con massimale pari a 30000 euro, erogata dalla società AMI Assistance (gruppo 
Filo Diretto Assicurazione). Sempre su richiesta è inoltre possibile stipulare una polizza 
medica con copertura maggiore (suggerita per gli USA) e una polizza di annullamento 
viaggio fino al giorno prima della partenza (per le penali di annullamento si faccia 
riferimento alla specifica sezione del presente preventivo). 

Gratuità: 
• Quota di iscrizione
• Iscrizione lista nozze (eventuale)
• Guida USA

La quota comprende 
• Trasporto aereo in classe economica (voli intercontinentali e interni)
• Sistemazione negli hotel indicati con il trattamento precisato

La quota non comprende 
• Tasse aeroportuali
• Visto elettronico USA (ESTA)
• Pasti e bevande dove non specificato
• Mance ad autista e guida ed extra in genere
• Assicurazione annullamento viaggio prima e dopo la partenza
• Tutto quanto non espressamente specificato nella voce “La quotacomprende”


