vivere bene viaggi

West Hollywood

ALLA SCOPERTA DI LOS ANGELES

Il volto
dolce
di L.A.
La grande città californiana non
è solo fatta di autostrade piene
di traffico. Se ad esempio andate
nella zona di West Hollywood
scoprirete piste ciclabili e
passeggiate, tra negozi, boutique,
locali musicali e centri culturali
dedicati al design e al meglio
dell’arte contemporanea
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os Angeles? Non è
come pensate! Avete
in mente una città
dove ci si muove solo
in auto, piena di vere e
proprie autostrade a più corsie,
spesso ingolfate? Niente di più
sbagliato. Los Angeles ha anche un
volto slow, fatto di piste ciclabili,
trasporti pubblici efficienti, negozi
vintage e luoghi da scoprire passeggiando tra boutique hotel, locali alla
moda e gallerie d’arte.
Uno degli angoli green più interessanti della città è West Hollywood,
una zona che si trova all’inizio delle
Hollywood Hills e adiacente a Beverly Hills, nel cuore di L.A., considerata una “walkable area”, ossia una
zona dove è possibile passeggiare,
andare in bicicletta, fare shopping
o semplicemente divertirsi in una
delle metropoli più grandi degli Stati
Uniti. Una piccola città creativa e
progressista nella grande città, che
rappresenta al meglio l’essenza
dello stile di vita di L.A. In origine
un’area industriale, dove avevano
sede diversi studi cinematografici,
West Hollywood è oggi composta da
tre quartieri: il famosissimo Sunset
Strip con una vita notturna impa-
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reggiabile, l’eclettico Santa Monica
e il Distretto del Design, noto per
shopping e ristoranti all’avanguardia
frequentati dalle celebrità del cinema
e dello spettacolo.
Accanto ai numerosi boutique, hotel
di primissimo livello, ristoranti alla
moda (adatti a tutte le tasche) e a più
di duecento gallerie d’arte, negozi di
arredamento di design, boutique di
stilisti emergenti e caffè all’aperto,
West Hollywood offre al visitatore
micro-parchi temporanei dove fare un
rilassante picnic e nostalgici itinerari nella zona di Sunset Strip con il
vecchio boulevard lungo il quale si
ripercorrono le orme delle vecchie e
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nuove leggende del rock’n’roll. Una
simpatica occasione per visitare
luoghi mitici come l’Andaz West
Hollywood Hotel, soprannominato
“The Riot House”, ovvero il quartier
generale del rock che negli anni ’60
e ’70 ospitò band leggendarie come i
Rolling Stones, Led Zeppelin e i Doors.
O come The Rainbow Bar and
Grill, locale ai tempi frequentato da
John Lennon, Janis Joplin e persino
Elvis Presley, e l’insolito Mutato Muzika, palazzo verde lime simile ad
un’astronave occupato dallo studio
di Mark Mothersbaugh, ex di Devo,
dove sono state prodotte le colonne
sonore di numerosi film cult.
West Hollywood vuol dunque dire
mobilità sostenibile ed è diventata il
punto di partenza per tour in

Moca Pacific Design Center

in collaborazione con

bicicletta (anche a pedalata
assistita ) alla scoperta dei luoghi più
belli di Los Angeles, da Beverly Hills
& Bel-Air alle spiagge di Santa
Monica, Venice & Marina Del Rey. Un
modo nuovo e green per esplorare
questa città dove il clima è mite
anche d’inverno e dove il sole
splende moltissimi giorni all’anno. E
tra una cosa e l’altra si possono
anche visitare il Moca Pacific
Design Center, una succursale del
Museo d’arte contemporanea dove si
celebrano l’architettura ed il design,
e The Mak Center, una vasta
collezione di arti applicate, design,
architettura e arte contemporanea,
ospitata nella casa-studio costruita
nel 1922 dall’architetto austro-americano Rudolph Schindler.

A piedi, in bicicletta o...
Tour scontati per i soci Coop
Per chi ha voglia a Los Angeles si possono fare
anche dei tour a piedi e in bicicletta (www.bikeshikes.com) a prezzi scontati del 20% per i soci
Coop .
La prima proposta riguarda il Self-Guided GPS
West Hollywood and Beverly Hills Bike tour: si
tratta di un tour in bicicletta che si può effettuare da soli (senza guida), in quanto viene fornito un
Gps che guida il ciclista in un percorso panoramico
tra West Hollywood e Beverly Hills.
La seconda opzione è per un tour a piedi: Hollywood Hills AM or Sunset Hike. Si tratta di un’escursione guidata che vi farà raggiungere il punto
più alto sulle colline di Hollywood per ammirare
un panorama a 360 gradi sulla città, quasi toccando la famosa scritta “Hollywood”, accompagnati
da una guida d’eccezione che vi mostrerà scene di
film e spezzoni di serie Tv che hanno fatto la storia e che sono state girate lungo il percorso. Il tour
si conclude con una visit all’interno del Griffith
Observatory, reso famoso dal film “La La Land”,
per una vista spettacolare sulla città.
Le informazioni per accedere agli sconti saranno fornite dall’agenzia Robintur o Viaggi Coop.
Ricordiamo poi che la città di Los Angeles sta
investendo molto anche su altre forme di mobilità
sostenibile come le nuove linee di metropolitana:
una, inaugurata lo scorso anno, in circa cinquanta
minuti, collega le spiagge della vivace Santa Monica
con il centro di Downtown, Hollywood e il grande
parco tematico degli Universal Studios. È in fase di
costruzione anche un collegamento ferroviario con
l’aeroporto.

Novelli sposi? Tante idee tra Usa, Hawaii e Caraibi
Robintur (www.robintur.it) si preoccupa anche dei novelli sposi desiderosi di festeggiare le nozze con una luna di miele negli Stati Uniti d’America. Basta sfogliare il catalogo
Evasioni Incantevoli a loro dedicato per trovare tante idee per un viaggio indimenticabile nella principali città degli Usa, in Texas o nel mitico West, con soggiorni finali nei
Caraibi o alle Hawaii. Oltre ai prezzi decisamente interessanti, Robintur assicura degli
sconti fino a 200 euro sul viaggio degli sposi e regala un voucher sconto di 100 euro
sulle future vacanze di tutti gli invitati alle nozze. In agenzia è sempre possibile richiedere la costruzione del viaggio su misura, inserendo ad esempio Los Angeles tra le tappe
del proprio tour e beneficiando così delle esperienze che il pacchetto West Hollywood
propone. Tutti i vantaggi Evasioni Incantevoli sono fruibili da qualsiasi coppia di partner
che contrae matrimonio civile, religioso o che sancisce il proprio legame attraverso le
unioni civili.
Per info generali sui viaggi nella zona di Los Angeles: www.visitwesthollywood.com,
www.discoverlosangeles.com e www.visitcalifornia.it.
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