
ROUTE 66
ILLINOIS, MISSOURI, KANSAS, OKLAHOMA, NEW MEXICO,

TEXAS, ARIZONA, CALIFORNIA
 

DOVE SI TROVA:
PROBABILMENTE SI TRATTA DELLA STRADA PIÙ FAMOSA DEL MONDO E CHE INCARNA IL

SOGNO DI LIBERTÀ E RIBELLIONE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA. COLLEGA CHICAGO IN
ILLINOIS CON SANTA MONICA IN CALIFORNIA, ATTRAVERSANDO 8 STATI.
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INFORMAZIONI
LUNGHEZZA

DATA DI INAUGURAZIONE

QUANDO ANDARE

 

 

 

FUSO ORARIO

CITTÀ PIÙ IMPORTANTI

 

 

 

 

 

DISMISSIONE

2448 miglia - 3755 km

11 Novembre 1926

Attraversando così tanti stati, ha una

situazione climatica vasta, ma i mesi

migliori vanno da maggio a giugno e

settembre.

3 fusi orari, Chicago -6, Los Angeles -9

Chicago, Springfield, St. Louis, Joplin,

Tulsa, Oklahoma City, Amarillo,

Tucumcari, Santa Fe, Albuquerque,

Gallup, Holbrook, Flagstaff, Kingman,

Seligman, Needles, Barstow, Oatman, San

Bernardino, Los Angeles.

1985

Percorrere la Mother Road, significa immergersi in un’epoca travagliata e ricca di
speranza, gli americani la percorrevano proprio per arrivare a quella che era
considerata come la terra del futuro, della speranza: la California.
Oggi viene ritenuta in tutto il mondo come la strada americana per eccellenza, che
rispecchia appieno la cultura americana di un’epoca ormai tramontata, ma di cui la
Route 66 mantiene quasi intatta l’atmosfera.
La Route 66 ha conosciuto diverse epoche, che coincidono con l’evoluzione del
sistema dei trasporti americani: nonostante il suo periodo migliore risalga agli anni
’40 e ’50, molti tratti sono segnalati come esistenti già dagli anni ’20 e ’30, quando
cioè i primi convogli di lavoratori iniziavano a spostarsi dalle aride terre del Midwest
verso la California, dove speravano di trovare l’agognato Eldorado.
Sono proprio questi viaggi impossibili a renderla famosa, realizzata in terra battuta,
sopra la quale sfrecciavano camioncini inaffidabili che intraprendevano un viaggio
di quasi 4.000 km dal lago Michigan fino a Santa Monica
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JACK KEROUAC

- Dobbiamo andare e non fermarci finché
non siamo arrivati.

- Dove andiamo?
- Non lo so, ma dobbiamo andare.

© ROBERTO ROSSI



Scegliete una buona auto perché gran
parte del vostro tempo lo passerete
nell’abitacolo, se poi siete dei bikers la
scelta è praticamente obbligatoria, ovvero
in sella a una scintillante Harley Davidson.
Per i pernottamenti, optate per  motel
storici, sia perché più economici e facili da
trovare, sia perché vi permetteranno di
entrare ancora di più in sintonia con la
strada e con lo spirito di un viaggio
indimenticabile, prenotate in anticipo
perché i le disponibilità sono poche.
Percorrere fedelmente tutta la Route 66
richiede un’attenta pianificazione e molto
tempo da dedicare allo studio delle cartine,
non solo prima della partenza, ma
sopratutto durante il viaggio.  Molte sezioni
della Mother Road non sono segnalate,
alcune volte si tratta di piccoli tratti di
asfalto logoro, o addirittura sterrati,
abbandonati in mezzo al nulla ma
comunque ricchi di fascino.
La guida "Route 66 il mito americano",
sarà di incredibile aiuto, acquistatela su
Amazon e portatela con voi.

CONSIGLI

Intraprendere un viaggio attraverso la
Route 66 vuol dire, innanzitutto, dedicarle
almeno 15 giorni.
Questo è il minimo per vivere appieno le
emozioni e godersi con “relativa” calma il
viaggio, fermandosi nelle località principali
e visitando le zone più importanti e
caratteristiche. E’ fondamentale capire che
il viaggio vi renderà partecipi di emozioni
nuove e indimenticabili, conoscerete
persone uniche, custodi della storia e del
romanticismo della Route 66.

Il consiglio è quello di dedicare almeno un
paio di giorni a Chicago, la città da cui tutto
ha inizio il viaggio, e a Los Angeles dove la
Route 66 finisce la sua corsa nell’Oceano.
Percorrere la Route 66 con una decina di
tappe vi porterà a macinare non meno di
300km al giorno, sono molti,  ma non vi
annoierete, poiché sarà un viaggio
all’interno di una parte di quella che fu la
gloriosa e piena di fascino frontiera
americana.

CLICCA E APPROFONDISCI
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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 

WWW.ROBERTOROSSI.NAME

WWW.VEGANIINVIAGGIO.IT

SEGUI I BLOG E I CANALI SOCIAL
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