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Palm Springs , a 176 km da Los Angeles , è la principale e più gradevole delle città del deserto della 

valle Coachella, nel deserto Californiano . La zona è tutelata da norme che impongono ai proprietari 

di case di mantenerle in buone condizioni e i residenti sono molto accoglienti verso i milioni di 

visitatori che vi giungono ogni anno .I discendenti indiani , i Cahuilla, posseggono ancora la 

maggior parte delle città all’interno della Riserva di Agua Caliente e , grazie agli affitti , sono 

diventati la seconda tribù indiana più ricca d’America . La zona decollò quando  stelle del cinema  

come Humphrey Bogart,Clark Gable , Marlene Dietrich , all’inizio degli anni ’30, vi giunsero 

abbandonando Hollywood . Seguirono altri nomi celebri ( Dean Martin,Frank Sinatra, Nat King 

Cole, Elizabeth Taylor,Kirk Douglas,Gregory Peck,Elvis Presley , il Presidente Eisenhower , 

Gerald Ford ecc.) . Anche l’attuale governatore della California Arnold Schwartzenegger è 

proprietario di una casa in questa zona così come la cantante Barbra Streisand . Qui , ogni anno, si 

riversano centinaia di stelle per il festival Internazionale del Cinema .  E’ appositamente 

organizzato un tour a Palm Springs per poter vedere le case dei Vip.  

Un’altra grande attrazione di Palm Springs sono i campi da golf  ove si svolgono tra le gare più 

importanti del Mondo . Nel cuore della cittadina si trova il Village Green Heritage Center che ospita 

il Museo della Cultura Agua Caliente e il General Store Museum .Altre attrazioni sono i 

caratteristici mercatini d’artigianato locale , l’immancabile Casinò  egli spettacoli dal vivo con balli, 

musica,showgirls e comici. Per rilassarsi dopo un’intensa giornata non c’è poi nulla di meglio di un 

bel bagno termale . 

 Volendo fare un’escursione fuori città  è disponibile l’Aerial Tramway che in un quarto d’ora 

attraversa varie zone climatiche diverse. Si parte dalla Valley Station , 10 km a Nord Ovest di Palm 

Springs, e si risale per 4000 m con pendenza di 50o   fino alla Mountain Station, nel Parco Statale di 

Mount San Jacinto , offrendo ai visitatori spettacoli straordinari. Le temperature cambiano 

repentinamente e d’inverno è praticato lo sci. Nelle giornate più limpide è possibile vedere anche il 

Salton Sea , a 80 km,uno dei più grandi mari interni del Mondo , con le sue acque salate e piene di 

grandi pesci oceanici  che fanno la felicità degli amanti della pesca. 

 A soli 8km a Sud di Palm Beach si trovano delle bellissime oasi di palme, nella terra indiana 

Cahuilla che ora fa parte della riserva dell’Agua  Caliente.  Palm Canyon , ricchissimo di palme 

selvatiche, è lungo 24 km mentre Andreas Canyon è off-limits per gli escursionisti indipendenti e 

caratterizzato da cascate .  



A meno di un’ora di macchina in direzione Nord Est si trova  il Joshua Tree National Park , 

caratterizzato da strani alberi  della famiglia delle yucche che possono vivere anche un secolo e da 

grandi formazioni rocciose arrotondate. 


