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Costa centrale della California:
cultura e natura
da Santa Cruz a Los Angeles
Le fresche brezze oceaniche, le splendide spiagge e le vivaci città offrono una varietà di esperienze, dalla storia e cultura,
ai vigneti di classe mondiale, allo shopping e alla ristorazione. Si parte da Santa Cruz, passando per l’epico scenario di
Monterey e San Luis Obispo, Santa Maria, l’elegante Santa Barbara e il finale con la perfetta “Beach Vibe” di Ventura.
CONTEA DI MONTEREY
Lungo l’autostrada 1 raggiungiamo la contea di Monterey, con panorami costieri mozzafiato, e lussureggiante campagna.
Le attrazioni da non perdere sono Cannery Row, un tempo famosa per l’inscatolamento delle sardine; negozi e ristoranti
di pesce a Old Fisherman’s Wharf da cui è possibile partire per una mini crociera “Whale watching” per avvistare le balene.
Da non perdere l’eccezionale acquario di Monterey Bay. Nell’entroterra puoi dirigerti verso la Monterey Wine Country,
sede di decine di vigneti e sale di degustazione nella Valle delle Salinas, patria di premiati Chardonnay e Pinot Noir. Nelle
foreste di sequoie e cascate al Pfeiffer Big Sur State Park è possibile ammirare un tramonto mozzafiato mentre i leoni marini
ruggiscono in lontananza. Oppure, dirigiti verso l’interno del Pinnacles National Park, un paesaggio vulcanico punteggiato
da immense guglie di roccia, ideale per escursioni tra fiori di campo e arrampicate su roccia.
SAN LUIS OBISPO
Abbassa i finestrini e immergiti nel panorama dell’Oceano Pacifico lungo una delle zone più fotografate della costa Californiana. Potrai ammirare il vecchio faro e gli elefanti marini che si radunano nella rookery di Piedras Blancas. A San Simeon,
puoi fare un tour di Hearst Castle, l’opulenta tenuta trasformata in museo del magnate dei media, William Randolph Hearst.
Puoi fare una breve deviazione nell’entroterra verso Paso Robles e Templeton per un tour enogastronomico. Continuando
più a sud è possibile fare un’escursione a Morro Bay State Park nel pittoresco villaggio costiero di Morro Bay. Non può
mancare qualche foto al Morro Rock, un cono vulcanico di 23 milioni di anni alta 175 metri. Un giro per i negozi ed un
pranzo gustando una birra artigianale a San Luis Obispo, una volta chiamata la città più felice d’America. Se viaggi da ottobre a febbraio, fermati al Monarch Butterfly Grove a Pismo Beach sulla strada per Santa Maria, un sito svernante per migliaia
di farfalle monarca.
SANTA MARIA E SANTA YNEZ: UN’ESPERIENZA CULTURALMENTE UNICA
Lungo il tragitto fermati a visitare il Rancho Guadalupe Dunes Preserve, il secondo tratto più grande di dune di sabbia in
California; escursioni guidate vengono offerte dal centro di Dune Guadalupe-Nipomo. A Santa Maria, con una partita a
golf al Blacklake Golf Resort o al campo da golf La Purisima stimolerà l’appetito per un barbecue in stile Santa Maria: tritip di straccetti di manzo rigliato su un fuoco di quercia rossa costiera della California, servito con fagioli, salsa, pane
all’aglio e insalata. Più a sud nella valle di Santa Ynez, gli appassionati di vino possono degustare la produzione di oltre
due dozzine di cantine nella vicina Los Olivos, che offre tour e degustazioni. Da non perdere una visita a Solvang, conosciuta come la “Piccola Danimarca”, un assaggio di pasticceria danese e una passeggiata lungo vetrine di negozi e ristoranti in stile scandinavo.
SANTA BARBARA: CITTÀ COSTIERA CHIC E AFFASCINANTE
L’autostrada 101 su Buellton svolta a sud lungo la costa. Verrai accolto da un ampio panorama sull’oceano mentre guidi
verso Santa Barbara, una destinazione idilliaca sulla spiaggia affiancata dalle imponenti montagne di Santa Ynez da un lato
e dall’Oceano Pacifico dall’altro. Insediata dagli spagnoli alla fine del 1700, l’eredità di Santa Barbara è ancora evidente
negli onnipresenti tetti di tegole rosse, nell’architettura spagnola e in varie strutture storiche tra cui la Vecchia Missione
Santa Barbara, fondata nel 1786 e ancora oggi una parrocchia attiva. Potrai passare il tempo tra le decine di sale di degustazione di vini o di birra artigianale. Per finire un po’ di relax nelle spiagge di Shoreline Park, Goleta e Carpinteria.
Ventura: Gran parte di questo tratto di autostrada 101 si fonde con la Pacific Coast Highway (PCH), offrendo scenari oceanici
verso Ventura. Questa pittoresca città costiera ospita il Channel Islands National Park and Marine Sanctuary, un gruppo meticolosamente conservato di cinque isole conosciute per la loro sorprendente biodiversità. Una breve gita in barca con Island Packers dal Ventura Harbour Village o dal vicino Oxnard’s Channel islands Harbor per visitare questo tesoro naturale.
Per finire, prendi il percorso panoramico lungo il Pacific Coast Highway per Los Angeles, meta finale di questo fantastico
viaggio lungo la costa californiana.

