
La Leggendaria Route 66 

Che tu la voglia percorrere in auto o in moto 
(magari noleggiando una Harley Davidson, 
rivivendo le emozioni del film Easy Rider), la 
Route 66 è il viaggio forse più divertente tra 
tutti i Coast to Coast, perché è quello più 
impresso nell’immaginario grazie a quasi un 
secolo di letteratura e cinema americano.  

Si parte da Chicago per arrivare a Los Angeles, 
attraversando otto stati (Illinois, Missouri, 
Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona e California), lungo il tracciato della highway più 
celebrata al mondo e oggi dismessa, passando per città iconiche come Las Vegas. La strada dei 
pionieri, dei sognatori e dei cowboy, passando per deserti e vecchi distributori di benzina 
abbandonati così come erano negli anni Cinquanta. 

Prima di partire occorre sapere che se si sceglie di noleggiare un’auto o un camper e percorrerla 
da soli, non sempre è facile da riconoscere. Bisogna guardare con attenzione le indicazioni 
stradali. La Route 66 è oggi stata sostituita da cinque highways (la I-55 da Chicago a St. Louis, la 
I-44 da St.Louis a Oklahoma City, la I-40 da Oklahoma City a Barstow, la I-15 da Barstow a San 
Bernardino, la I-50 da San Bernardino a Santa Monica, Los Angeles). Per seguire la Route 66 
bisogna dunque percorrere queste strade o strade secondarie parallele e se ti perdi, nei pressi 
delle grandi città, segui sempre l’indicazione “Business Loop”, che altro non indica se non il 
vecchio percorso della Mother Road.  

Sei pronto a partire? Ecco le tappe del viaggio: 



La Route 66 inizia a Chicago e finisce a Santa Monica due cartelli ne determinano l’inizio e la 
fine, e si può percorrere da Ovest a Est se si parte da Chicago (un viaggio che termina a Santa 
Monica sull’ Oceano) oppure da Los Angeles fino a Chicago.  

A Chicago il segnale di inizio della strada è su Adam Street vicino alla Michigan Avenue mentre il 
segnale di fine della storica Route 66 si trova sul molo di Santa Monica.  

Ecco un itinerario possibile: 

1° giorno: CHICAGO 

2° giorno: CHICAGO  

3° giorno: CHICAGO / BLOOMINGTON / SPRINGFIELD - 332 km  

4° giorno: SPRINGFIELD / ST.LOUIS - 165 km  

5° giorno: ST.LOUIS / ROLLA / SPRINGFIELD - 347 km  

6° giorno: SPRINGFIELD / JOPLIN / TULSA - 290 km  

7° giorno: TULSA / OKLAHOMA CITY - 171 km  

8° giorno: OKLAHOMA CITY / AMARILLO - 

414 km  

9° giorno: AMARILLO / TUCUMCARI / SANTA ROSA / ALBUQUERQUE 

- 461 km  

10° giorno: ALBUQUERQUE / SANTA FE / ALBUQUERQUE  

11° giorno: ALBUQUERQUE / HOLBROOK - 373 km  

12° giorno: HOLBROOK / GRAND CANYON / FLAGSTAFF - 419 km  

13° giorno: FLAGSTAFF / LAS VEGAS - 402 km  

14° giorno: LAS VEGAS / BARSTOW / SANTA MONICA - 459 km  

15° giorno: SANTA MONICA 

 

Vacanze Self Drive negli Stati Uniti 
 
Scoprite tutta la libertà di un viaggio “on the road” con una vacanza “Self Drive” in America, con 
la garanzia che il vostro itinerario è stato ideato e programmato in ogni dettaglio solo per voi: è 
questa l’essenza di una vacanza “Self Drive” America World negli Stati Uniti. Le strade americane 
sono ampie e ben segnalate, il carburante costa un terzo rispetto all’Europa e grazie ai sistemi di 
navigazione satellitare di cui sono dotati i mezzi che prenotiamo per voi, il vostro viaggio sarà 
sempre all’insegna della massima sicurezza. 


