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Stati Uniti d’America
SUPERFICIE:

9.300.000 kmq
POPOLAZIONE:
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CAPITALE:

Washington
ABITANTI:

Americani, Messicani, Amerindi,
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SAN FRANCISCO
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LINGUA:

Inglese americano e spagnolo
RELIGIONE:

Protestanti, Ortodossi, Cattolici,
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FUSO ORARIO:

-5 (est), -6 (centro), -7 (centro), -8
(ovest), -10(Hawaii) ore rispetto
all'ora di Greenwich
VALUTA:

Dollaro
CORRENTE ELETTRICA:

120V 60Hz

Golden Bridge – San Francisco

San Francisco è la quarta città della California e quattordicesima degli
Stati Uniti d'America. Non molto grande, rappresenta oggi una delle
Spina di tipo A e B
capitali culturali degli Stati Uniti, grazie ai numerosi musei che la città è
in grado di offrire. Girando per le vie della città è in pratica impossibile
PREFISSO TELEFONICO:
non incontrare artisti di strada, maghi, prestigiatori e musicisti.
+1
Numerose anche le sale da concerto e i teatri, tutti di altissimo livello.
San Francisco ha un clima gradevole e le temperature
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o scendono sotto i 5°C. Togliendo le ore centrali
della giornata dove il cielo è spesso limpido, il
mattino presto e la sera una leggera nebbia copre le
PRESE DÌ CORRENTE:

zone più alte della città nel periodo estivo.
San Francisco si divide in oltre 40 quartieri
ognuno contraddistinto da originalità e cultura. Il
modo migliore per visitarli è passeggiare lungo le
vie della città oppure noleggiare una bicicletta e
seguire i numerosi percorsi ciclabili studiati
appositamente per evitare le strade con
maggiore pendenza. Le zone di Castro, Diamond
Heights, Twin Peaks, Glen Park, Noe Valley,
Upper Market, offrono panorami incredibili ed
eleganti palazzi in stile vittoriano, nonchè
l'orgoglio gay della città.

naturale urbano e un moderno monumento
nazionale.
Il più antico quartiere di San Francisco è Mission
District, il nome proviene dalla missione Dolores
fondata nel 1776, oggi ospita alcuni dei ristoranti
più in voga della città.

San Francisco

San Francisco

Vicino a Portsmouth Square, si trova il quartiere
di China Town ed è la zona della più antica e più
numerosa delle comunità cinese presente negli
Stati Uniti. Hayes Valley, Little Saigon, Polk Street
circondano il municipio della città, ogni distretto
è a se, uno in stile europeo, uno con negozi
vietnamiti e uno in stile antico. I più alti
grattacieli e centri commerciali di San Francisco si
trovano a Financial District, Jackson Square e a
Treasure Island, un’isola che unisce la città alla
baia.
Il Fisherman's Wharf è la zona commerciale
situata sulle rive della baia con la famosa flotta da
pesca chiamata Wharf. Il Golden Gate Park è
famoso perché ospita eventi internazionali e i
migliori musei della città. Il parco, inoltre, offre
uno spettacolare panorama sull’oceano. Per un
pizzico di oriente che non sia Chinatown, potete
recarvi a Japantown, un quartiere tutto
Giapponese che mette a disposizione il loro
mondo, dai ristoranti alle tazze di bevanda al
gusto java. Il Marina Presidio offre un parco

Russian Hill è un elegante quartiere che offre
probabilmente i panorami migliori della baia di
San Francisco e anche una delle strade più
particolari del Mondo: Lombard street..

San Francisco

North Beach è un quartiere di un miglio quadrato
che offre cabaret, jazz club, gallerie d’arte,
ristoranti e gelaterie. A sud di Market, a Soma, si
trova lo stadio di baseball più bello della nazione,
nightclub, ristoranti alla moda e anche 25 edifici
culturali tra musei e gallerie. Infine Union Square,
un’ intera area dedicata allo shopping sfrenato,
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con grandi magazzini, negozi e boutique delle
grandi firme.

INFORMAZIONI UTILI
Il San Francisco International Airport è
l'aeroporto principale di San Francisco. Si trova a
circa 22 kilometri a sud della città. E' possibile
raggiungere il centro della città in molti modi.
Potete utilizzare un bus delle tre linee SamTrans,
veloci ed economiche. In alternativa potete
utilizzare uno dei numerosi Airport Shuttle che
per circa 15 dollari vi portano direttamente al
vostro albergo.
Le compagnie di noleggio auto si trovano in un
grande complesso al di fuori dell’aeroporto ma
collegato direttamente con il treno interno.
Il secondo aeroporto è l'Oakland International
Airport, più piccolo, si trova dall'altra parte della
baia, a circa 20 chilometri dal centro. Anche in
questo caso è possibile raggiungere il centro della
città con qualsiasi mezzo.

Abbigliamento
Nelle serate più fresche si consiglia di indossare
un giaccone o un maglione pesante, oppure
vestirsi a strati in modo da ottenere il massimo a
secondo delle esigenze del corpo. Abiti estivi
troppo leggeri non sono molto utilizzabili.
Telefonare
Il prefisso telefonico dell’area di San Francisco è
415. I telefonici pubblici a pagamento che si
trovano sparsi in città funzionano con una
moneta da 50 centesimi, solo alcuni telefoni
accettano anche le carte telefoniche.

Quando andare
In qualsiasi mese dell'anno c'è sempre un festival
o una parata in qualche parte di San Francisco. Il
periodo da settembre a novembre è
particolarmente ricco di manifestazioni ed è
anche quello, dove ci sono meno possibilità di
incontrare nebbia e foschia nelle ore mattutine,
praticamente sempre presente nelle altre
giornate dell'anno.

San Francisco

Mance
Negli Stati Uniti è abitudine elargire una mancia
anche agli autisti di taxi e ai camerieri. La tassa
sugli acquisti è 8.5%. La tassa alberghiera è 15.5%.

San Francisco

Restrizioni
Nello stato della California è proibito fumare in
tutti i locali pubblici e luoghi aperti al pubblico,
come parchi, ristoranti, bar, negozi, uffici. Molti
hotel di San Francisco sono completamente non
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smoking. L’età consentita per bere alcolici è 21
anni.
Sposarsi
L’età minima per ottenere una licenza di
matrimonio in California è 18 anni. Entrambi gli
sposi devono essere presenti al momento della
firma della licenza di matrimonio. E’ richiesto un
documento d’identità con una foto. La licenza è
valida per 90 giorni dalla data di emissione.
Visitor Information Center
Il Visitor Information Center si trova al piano
terra del Hallidie Plaza, vicino al capolinea del
cable car, all’angolo tra Powell e Market Streets,
mette a disposizione dei visitatori il proprio
personale multilingua.
Orari: da maggio a ottobre, lunedì - venerdì dalle
9 alle 17, fine settimana e festività dalle 9 alle 15.
Da novembre ad aprile, lunedì - venerdì dalle ore
9 alle 17, sabato dalle 9 alle 15.
Giorni di Chiusura: la domenica, il giorno di
Pasqua, Il giorno del Ringraziamento, Natale e 1
gennaio.
Indirizzo: 900 Market St

Golde Gate Bridge

L'architetto Irving Morrow, fu responsabile per le
decorazioni e la scelta del colore mentre,
l'ingegner Charles Alton Ellis ed il progettista
Leon Moisseiff, collaborarono alla risoluzione dei
problemi matematici. Il ponte fu completato
nell'aprile del 1937 e fu aperto ai pedoni il 27
maggio dello stesso anno.

ITINERARI
Golden Gate Bridge
Il Golden Gate Bridge è il ponte più famoso del
mondo, grazie alle sue dimensioni e alla
lunghezza totale di 2700 metri. Percorribile anche
a piedi, o eventualmente in bicicletta, (i noleggi di
biciclette si trovano numerosi al Fisherman’s
Wharf) collega la città di San Francisco alla parte
meridionale della Contea di Marin; la città più
vicina è Sausalito. Il nome è dovuto allo stretto
che è scavalcato dal Golden Gate per l'appunto.
Con condizioni ottimali il ponte è alto 67 metri
mentre, le due torri, misurano 225 metri. Il
diametro dei cavi della sospensione principale è
91 cm.
Ai tempi della costruzione, il ponte era il più
grande del Mondo. La realizzazione è merito
dell'ingegner Joseph Baermann Strauss,
responsabile di oltre 500 ponti mobili. Iniziò nel
1927 con un progetto iniziale che comprendeva
una trave a mensola su ogni lato, legate tra loro
da un segmento centrale sospeso.

Golden Gate Bridge

La particolarità di questo ponte a 6 corsie è che
variano a seconda del traffico. Durante le ore
della mattina dei giorni infrasettimanali, il traffico
maggiore entra in città, quindi 4 delle 6 corsie
sono dedicate alla marcia verso sud.
Durante i pomeriggi dei giorni lavorativi invece, il
traffico maggiore va verso Sausalito, quindi le 4
corsie sono dedicate all'uscita da San Francisco.
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Cable Car
Dalla fine del XIX Secolo i Cable Cars sono stati un
mezzo di trasporto della città di San Francisco. E'
possibile eseguire tre percorsi differenti, PowellHyde, Powell-Mason e California Street Line.
Ognuno offre scenari e panorami delle famose
colline della città.

Cable Car

Fisherman's Wharf
Fisherman's Wharf è la zona più ricercata e
famosa a livello turistico di San Francisco. Oltre al
Pier 39, un incredibile mercato vivace, simile a
quelli che si trovano a Girardelli Square, The
Cannery at Del Monte Square e quello di
Anchorage Square, vi si trovano numerosi artisti
di strada, negozi fashion e ovviamente gustare
l'incredibile pesce fresco, come i granchi
Dungeness.

Musei
Non si può lasciare San Francisco senza aver
assistito almeno a un’esperienza culturale. La
città di fatti ospita un’orchestra sinfonica, l’opera
e diverse compagnie di balletto di livello
internazionale. I Musei più interessanti sono il
Museum of Modern Art, il Legion of Honor,
l'Asian Art Museum, il De Young Museum,
l'exploratorium e la California Academy of
Sciences.
Union Square
Union Square è il distretto dello shopping e degli
hotel più lussuosi, oltre dei teatri prestigiosi,
nonchè la piazza centrale di San Francisco,
ubicata su Market Street. La piazza prende il
nome dal fatto che molte manifestazioni, pro
esercito nordista, durante la guerra di secessione
americana si svolsero qui. Oggi è uno dei più
grandi quartieri commerciali della California.
Lungo le vie che si diramano dalla piazza, sono
presenti i più importanti magazzini americani. Il
Westfield San Francisco Centre ospita il più
grande negozio di Bloomingdale's fuori da New
York, quello della Nordstrom e altri 170 negozi
all’interno di un meraviglioso edificio.

Union Square

Fisherman’s Wharf

North Beach
North Beach, nonostante il nome, non è una
spiaggia, ma il quartiere italiano a San Francisco.
Passeggiare nei locali all'aperto presenti è molto
piacevole, così come fermarsi a sorseggiare un
buon caffè nei numerosi e romantici bar all’aria
aperta in stile europeo. Negozi e ristoranti si
trovano a Washington Square, lungo la Columbus
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e la Grant Avenue. Salire sopra la Coit Tower vi
offrirà una vista sulla città e sulla baia incredibile.
All’incrocio tra Grant Avenue e Bush Street si
trova Dragon's Gate, ovvero Chinatown, la più
grande del nord America, vanta 24 isolati animati
di negozi di articoli esotici, ristoranti, mercati
alimentari, templi e piccoli musei. A circa 2
chilometri di distanza dal centro si trova una
affascinante Japantown.

Embarcedero

Golden Gate Park
Il Golden Gate Park si estende per 412 ettari ed è
uno dei più grandi parchi realizzati dall’uomo. Ha
la stessa forma di Central Park a New York. Vanta
oltre 13 milioni di visitatori ogni anno, il Golden
Gate è il terzo parco cittadino più visitato negli
Stati Uniti dopo Central Park a New York City e
Lincoln Park a Chicago. All'interno del parco è
possibile ammirare la California Academy of
Sciences, i giardini di Conservatory of Flowers,
Japanese Tea Garden e San Francisco Botanical
Garden. Godetevi il parco noleggiando una
bicicletta, un pedalò o dei pattini. All’interno del
parco un grande circolo da Golf.

Coit Tower

Embarcadero
L'Embarcadero è il lungomare del porto di San
Francisco ed è costruito in cima ad una diga
ricavata da una bonifica di un terreno. Il nome
spagnolo significa "imbarcarsi". Parte dal Ferry
Building e prosegue per Market Street,
Fisherman’s Wharf, Pier 39, per terminare al Pier
45. Il Ferry Building è la sede di un mercato
gourmet, dove tutti i martedì e sabato mattina,
gli agricoltori locali e molti turisti curiosi, vi si
recano per acquistare i pezzi pregiati.

Golden Gate Park

Lombard Street
Lombard street è la strada più caratteristica di
San Francisco e forse anche una delle più belle
del Mondo. Situata nella zona di Russian Hill, è
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possibile raggiungerla con un taxi o anche con il
famoso Cable Car. La strada è molto ripida,
tortuosa e permette il passaggio delle macchine
solo in discesa. Per visitarla a piedi sono presenti
anche delle scale su entrambi i lati. Ricca di
addobbi floreali, la strada è una perfetta cartolina
per le vostre foto.
Haight
Il quartiere Haight è il cuore della famosa
‘Summer of Love’ degli anni sessanta.
Passeggiando per le strade della zona sarà
possibile vedere numerosi artisti, punk, esteti e
tipi strani che contribuiscono a rendere
particolare questo quartiere.
Haight è diviso da Divisadero St. in Upper e Lower.
In Upper Haight ci sono numerosi negozi alla
moda, negozi vintage, caffè e ristoranti. In Lower
Haight, invece, sarà possibile trovare bar,
parrucchieri, negozi di giardinaggio e numerose
case in stile vittoriano. La piazza principale è
Alamo Square park.
Castro
Castro è il quartiere di San Francisco simbolo
della comunità GLBT (gay, lesbiche, bisessuali e
trensgender). La zona è caratterizzata da un
grande edificio verde in stile vittoriano, dove
risiede il San Francisco GLBT Center all’indirizzo
1800 di Market St.
Il quartiere inizia dalla grande insegna del Castro
Theatre e si estende per diversi isolati.

Village. Vi consigliamo di prenotare in anticipo
per garantirvi l’alloggio.

Yosemite

Alcatraz
Famosa grazie a numerose pellicole
Hollywoodiane, Alcatraz è un'isola situata nella
baia di San Francisco, ed ex sede dell'omonimo
carcere di massima sicurezza. Da sempre
soprannominata The Rock, "la roccia", poiché
quasi tutta l'isola è costituita da roccia. Attorno al
1850, la corsa all'oro in California attirò molte
navi nella Baia di San Francisco, rendendo
necessaria la costruzione di un faro, che fu
completato sull'isola nel 1853.

ESCURSIONI
Yosemite
A poca distanza da San Francisco e raggiungibile
con una gita di una giornata intera si trova
Yosemite National Park. I picchi e le cascate
giganti della Yosemite Valley vi lasceranno senza
parole.
Yosemite è una depressione di mezzo miglio di
profondità, scavata dai ghiacciai e dove svettano
massicci di granito alti anche 100 metri e
incantevoli cascate, alcune tra le più alte del
Mondo. Non perdete l'alba dal Bay Bridge. La
Valley si estende tra le montagne della Sierra
Nevada per 400 miglia. Un’esperienza unica è
dormire all’interno del parco presso Yosemite

Alcatraz

Nel 1933 divenne prima una prigione militare e in
seguito, nell'agosto 1934, un carcere federale di
massima sicurezza. Nel 1963 il carcere fu chiuso,
a causa degli elevati costi di manutenzione.
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Qualche anno più tardi, Alcatraz fu aperta al
pubblico per visite guidate e oggi è gestita dal
National Park Service.
I tour sono organizzati in ben otto lingue
straniere e consentono di visitare anche le celle.
Si consiglia la prenotazione anticipata, sul sito
www.alcatrazcruises.com.

senza spendere eccessivamente. Il Pass è
disponibile in diverse soluzioni, per uno o due o
tre giorni, e per una settimana intera. Possono
essere utilizzati su tutti i trasporti pubblici Muni,
inclusi i cable car. Si acquistano presso il San
Francisco Visitor Information Center, ai capolinea
dei cable car e in alcuni negozi specializzati.
I Cable Cars sono dei veicoli storici a San
Francisco e, oltre ad accontentare la clientela,
sono anche un’attrazione della città. Compiono
diverse fermate contrassegnate da cartelli di
colore bianco e marrone, su tre linee predefinite
che sono California, Powell-Hyde e Powell-Mason.
Il prezzo del biglietto è di 5 dollari per corsa.

Alcatraz

Monterey e dintorni
Lungo la Highway 1 ci sono diverse località
interessanti che vale la pena visitare con una
escursione di un giorno. Santa Cruz, Monterey,
Bay Aquarium, Carmel e 17-mile drive. Santa Cruz
offre un paesaggio magnifico marino, luogo di
culto per tutti i surfisti. Sulla bellissima spiaggia
potrete fare shopping, passeggiare e godervi
l'oceano. Il Bay Aquarium vanta quasi 200 gallerie
e mostre da primato. Il 17-Mile Drive e il distretto
dei ristoranti e delle gallerie d'arte di Carmel, la
sua baia offre una spiaggia bianchissima. Durante
il rientro, se ancora in tempo godetevi la Silicon
Valley, la capitale high tech degli Stati Uniti.

TRASPORTI
La città offre una rete di trasporti pubblici estesa,
chiamata Muni. Tram, cable car, bus e
metropolitana sono mezzi facili ed economici per
visitare le attrazioni di San Francisco. Il San
Francisco Visitor Information Center situato a
Hallidie plaza offre informazioni dettagliate su
tutti i trasporti. Il multi-day pass è una buona
possibilità per raggiungere ogni luogo della città

Cable Car

Il pezzo forte dei trasporti è senza dubbio il Muni
F-Line Historic Streetcars, un’istituzione. Sono dei
tram provenienti da ogni parte del Mondo e
ognuno di esso è elaborato e colorato secondo la
provenienza del Paese. Le fermate della F Line si
trovano a ogni isolato lungo Market Street e The
Embarcadero, tra Castro ed il Fisherman’s Wharf.
I Bus sono invece il mezzo più comodo per
raggiungere ogni quartiere di San Francisco. Le
fermate si trovano in quasi tutti gli isolati. Le
mappe dei percorsi sono visibili anche sulla parte
frontale, laterale e posteriore di ogni bus. La Bay
Area Rapid Transit, meglio nota come BART,
collega l’aeroporto internazionale di San
Francisco con il centro città in circa 30 minuti. La
stazione all'interno dell'aeroporto si trova presso
il terminal internazionale. I treni BART servono le
vicine cittadine di Berkeley, Oakland e molte altre
ancora.
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Bay Area Rapid Transit (BART)

Le Muni Metro sono linee sotterranee in città e a
cielo aperto fuori dalla città. Ogni linea Muni è
identificata da una lettera e quasi tutti i percorsi
partono dal centro città verso i quartieri.

RISTORANTI
Liguria Bakery
Indirizzo: 1700 Stockton St
North Beach - San Francisco
Kokkari Estiatorio
Indirizzo: 200 Jackson St
San Francisco
Burma Superstar Restaurant
Indirizzo: 309 Clement St
San Francisco
Norman's Ice Cream and Freezes
Indirizzo: 2801 Leavenworth St Ste 40
San Francisco
Fino Bar & Ristorante
Indirizzo: 624 Post Street
San Francisco
Hollywood Cafe
Indirizzo: 530 N Point St
Fisherman's Wharf - San Francisco
Pantarei
Indirizzo: 431 Columbus Avenue
North Beach - San Francisco

Pantarei

Restaurant Gary Danko
Indirizzo: 800 N Point St
San Francisco
Bi-Rite Creamery & Bakeshop
Indirizzo: 3692 18th St.
San Francisco
Seven Hills
Indirizzo: 1550 Hyde Street
San Francisco
Mama's on Washington Square
Indirizzo: 1701 Stockton St
San Francisco
Molinari Delicatessen
Indirizzo: 373 Columbus Ave
Financial District - San Francisco
Bocadillos
Indirizzo: 710 Montgomery St
Financial District - San Francisco
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Ruby Skye
Indirizzo: 420 Mason St.
San Francisco CA
Red Devil Lounge
Indirizzo: 1695 Polk
San Francisco CA
Club Deluxe
Indirizzo: 1511 Haight
San Francisco CA
Bocadillos

26 Mix
Indirizzo: 3024 Mission
San Francisco CA

LOCALI
Cat Club
Indirizzo: 1190 Folsom St
San Francisco

CAT CLUB

The Parlor
Indirizzo: 2801 Leavenworth St.
San Francisco
111 Minna Gallery
Indirizzo: 111 Minna Street
San Francisco
CA 94105
DNA Lounge
Indirizzo: 375 11th St
San Francisco
Rockit Room
Indirizzo: 406 Clement St.
San Francisco CA

Partecipa alla Guida di Viaggio
Vuoi collaborare alla realizzazione delle Guide di
Viaggio? Invia suggerimenti, informazioni utili,
itinerari e qualsiasi altro contenuto utile per
migliorare le Guide.
INVIACI IL TUO CONTRIBUTO QUI :
cadillactrip@cadillactrip.it
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