CALIFORNIA

LOS
ANGELES

DOVE SI TROVA:
LOS ANGELES SI TROVA SULLA COSTA SUD DELLA CALIFORNIA, A 620 KM DA SAN FRANCISCO
E A 190 KM DA SAN DIEGO. È AL CENTRO DI UN'AREA DAVVERO VASTA E VARIA CON
NOTEVOLE VARIETÀ DI PAESAGGI; LE FAMOSE SPIAGGE AFFACCIATE SULL’OCEANO, LE
COLLINE VERDEGGIANTI SEDE DI IMPORTANTI PARCHI NAZIONALI E ZONE DESERTICHE
ARIDE E AFFASCINANTI.
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INFORMAZIONI
ABITANTI 18.000.000
DIMENSIONI 87.940 km²
CLIMA Temperato con estati caldi e inverni
miti, temperature piacevoli sempre.
FUSO ORARIO 9 ore in meno rispetto all'Italia
MUSEI Getty Center, Griffith Observatory,
LACMA, MOCA, The Broad
SPORT Los Angeles Lakers, Los Angeles
Clippers, Los Angeles Chargers, Los
Angeles Rams, Los Angeles Dodgers,
Los Angeles Angels, Los Angeles
Kings, Los Angeles Galaxy

La città è famosa sopratutto per i film di Hollywood, non solo per l'industria
cinematografica che ha sede qui, ma anche perché vine immortalata non di rado
come soggetto delle proprie pellicole. Molti dei suoi luoghi di interesse turistici sono
legati proprio al mondo del cinema e alla sua storia. basti pensare alla Walk of
Fame di Hollywood Boulevard e agli Universal Studios.
Los Angeles ha comunque molto altro da offrire; parchi tematici come Disneyland,
le famose spiagge di Santa Monica e Venice Beach, i quartieri dei VIP come Beverly
Hills e Bel Air, le strade iconiche e i quartieri caratteristici, i musei e l'osservatorio
Griffith. Se amate lo shopping, fate un giro lungo Rodeo Drive o Melrose Place,
ovviamene solo se avete il portafoglio gonfio di dollari. In molti quartieri troverete
locali incredibili per vivere la notte di L.A.
Sia che vi piaccia bere, ballare o ascoltare musica dal vivo, avrete solo l'imbarazzo
della scelta. Tuttavia la zona consigliata è quella della Sunset Strip, il famoso tratto
di Sunset Boulevard dove si trovano locali, ristoranti e attrazioni di vario tipo.
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Adoro Hollywood e Los Angeles, sono belle.
Tutti sono di plastica... ma io amo la
plastica, anzi, io stesso voglio essere di
plastica.
ANDY WARHOL
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STORIA

CLICCA E APPROFONDISCI
Los Angeles è chiamata anche Città degli
Angeli per via della sua denominazione
originale, El Pueblo de Nuestra Señora la
Reina de los Ángeles sobre El Río
Porciuncula, insediamento messicano
fondato nel 1781 da 45 coloni in seguito al
loro distaccamento dalla vicina missione di
San Gabriel, fondata da Junipero Serra,
frate francescano a cui si devono molte
delle missioni californiane che
costituiscono ancora oggi l’itinerario El
Camino Real.
Ciò che è rimasto dell’insediamento
originale è la zona di El Pueblo e Olvera
Street.
Il primo esploratore europeo ad
avventurarsi nell’area della futura Los
Angeles fu il portoghese Juan Rodriguez
Cabrillo nel 1542, ma per quasi due secoli
non ci furono dei veri e propri tentativi di
colonizzare la zona. Il 2 agosto del 1769 la
spedizione Portorola permise alla città di
iniziare a crescere.

Il dominio spagnolo sulla California finì con
la guerra di indipendenza Messicana e
tutta l’area, compreso il Pueblo di Los
Angeles, entrò a far parte del neonato
stato del Messico. Nel 1835, Los Angeles
abbandonò lo status di semplice “pueblo”
per essere promossa a quello di vera e
propria città, diventando anche la capitale
della California al posto di Montery.
Il 13 gennaio del 1847, in seguito alla fine
della guerra contro il Messico, le forze
armate americane conquistarono
definitivamente la città.
La corsa all'oro ha avuto benefici anche in
questa zona della California, sopratutto
perché Los Angeles fu un punto strategico
per i rifornimenti e la produzione di cibo.
Negli anni la sua espansione è stata
irrefrenabile, inglobando piccole cittadine
sparse in tutta la sua attuale area e
diventando così un gigantesco
agglomerato urbano ormai sotto un unico
nome.
La nascita di Hollywood e dell'industria
cinematografica ha dato alla città
un'ulteriore spinta, portando benessere.
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ACUISTA LE MIE GUIDE TURISTICHE SU AMAZON
ROUTE 66 IL MITO AMERICANO
GUIDA DI NEW YORK CITY
GUIDA VEGAN DI NEW YORK CITY
WILD AMERICA, VIAGGIO NEL VECCHIO WEST
IL VIAGGIO INASPETTATO

SEGUI I BLOG E I CANALI SOCIAL
WWW.ROBERTOROSSI.NAME
WWW.VEGANIINVIAGGIO.IT
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