
San Francisco  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Fisherman's Wharf
   

Il Fisherman's Wharf è la zona portuale di San Francisco e una dei luoghi più visitati della
città.

La storia del molo di San Francisco affonda le sue radici nel XIX secolo, più di tre generazioni
di pescatori sono passati e hanno lavorato nel Fisherman's Wharf.

Oggi si è trasformato in un suggestivo luogo che offre numerose attrazioni: il Pier 99 da cui
poter osservare la Baia di San Francisco con una vista sull’isola di Alcatraz, il Museo
Marittimo, la fabbrica di cioccolato di Ghirardelli Square.

Inoltre presso il Fisherman's Wharf vengono organizzati molti eventi, si possono trovare
numerosi ristorantini, bar e caffé.



B  Union Square
   Powell and Geary Streets

  

B  Union Square
   

Culla dello shopping Union Square si trova lungo Martet Street.

Venne costruita nel 1850 in onore del primo sindaco di San Francisco John Geary, qui si
svolsero diverse manifestazioni per l’esercito nordista, durante la Guerra di Seccessione
Americana.

Attualmente costituisce il cuore del quartiere commerciale della città, ricco di boutique,
ristoranti, saloni di bellezza, lussuosi hotel e famosi teatri.

C  Japanese Tea Garden
   75 Hagiwara Tea Garden Dr, San Francisco

Il Japanese Tea Garden è un delizioso giardino zen in cui passeggiare ed assaporare la pace e
la bellezza di una cultura millenaria che unisce uomo e natura tra piccole cascate e centenari
bonsai.

Nel parco è possibile prendere il tè nella tradizionale Tea House o semplicemente per cercare
un momento di pace e riposo lontano dalla chiassosa e confusionaria metropoli, un luogo in
cui gli unici suoni che sentirete saranno quelli dell’acqua che scorre lentamente e il flebile
cinguettio degli uccelli che vivono nel parco.

D  Transamerica Pyramid
   600 Montgomery Street

Progettato dall’architetto William Pereira, l’impressionante Transamerica Pyramid
rappresenta l’edificio più alto della città con i suoi 260 metri di altezza.

Il grattacielo, costruito in soli 3 anni, prende il nome dalla famosa compagnia assicurativa
Transamerica che lo commissionò nel 1968 e dalla particolare forma piramidale. Il
Transamerica Pyramid è oggi un'icona incontrastata dello skyline di San Francisco.



E  Baker Beach
   

Baker Beach, considerata da molti la spiaggia più bella di San Francisco si estende dal
Goden Gate Bridge fino ai Suthro Baths. La parta più settentrionale di Baker Beach è,
seppure non ufficialmente, una spiaggia per nudisti.

Fare il bagno a Baker Beach è molto difficile per la forza delle correnti e per la temperatura
dell'acqua dell'oceano, più fattibile e confortevole se si indossa una muta da sub. La spiaggia è
più adatta a lunghe passeggiate e per prendere il sole.

F  Castro
   

Castro è il quartiere di San Francisco più trasgressivo e culturalmente attivo. Qui si trovano
una grande quantità di locali di ogni genere, ristoranti e negozi. Un tempo conosciuto come
Piccola Scandinavia per l'alta concentrazione di immigrati norvegesi, finlandesi e svedesi oggi
Castro è definito il quartiere gay di San Francisco.

La popolazione gay aumentò negli anni '60 quando San Francisco vantava, prima tra le città
americane, un'ottima reputazione e apertura nei confronti dell'orientamento sessuale.

Al centro del quartiere, tra Castro Street e la Diciasettesima sventola la bandiera arcobaleno,
simbolo del movimento di liberazione omosessuale.

 

F  440 Castro
   440 Castro Street

San Francisco ha nel proprio DNA una spiccata apertura verso la comunità GLBT (Gay, Lesbo, Bisex e Trans) e il
quartiere Castro rappresenta il principale punto di riferimento cittadino. Qui sorge il 440 Castro, già conosciuto come



Daddy's, uno dei più conosciuti gay bar della città e degli Stati Uniti.

Il locale è molto semplice, buio, con un grazioso patio all'ingresso. È situato lungo Castro Street, la strada principale
dalla quale prende il nome l'intero quartiere, al numero 440, tra la 17th e la 18th avenue. Il bar è espressamente
dedicato ai gay in vacanza a San Francisco ed è molto frequentato anche da chi vive in città. Con il tempo è
diventata una vera e propria istituzione del turismo GLBT in California, il posto ideale per conoscere persone e fare
conquiste.

Il 440 Castro è aperto tutte le sere della settimana, con una serie di eventi che si ripetono nell'arco dell'anno (il
giovedì, per esempio, è tempo della serata "CDXL, Outlaw Party for Guys") ma si riempie soprattutto durante il
fine settimana, quando non è difficile trovare code all'ingresso e tanta folla all'interno.

G  Haight-Ashbury
   

 

Haight-Ashbury è, tra i quartieri della città di San Francisco, quello più impresso
nell’immaginario collettivo occidentale grazie alla rivoluzione nella storia del costume che ha
sconvolto le sue strade, a partire dagli anni ’60, con la comparsa del movimento beat.

Il nome ha origine dall’incrocio di Haight Street e Ashbury Street, dedicate rispettivamente
a Henry Huntly Haight, eletto governatore della California nel 1870, e al consigliere
municipale Ashbury, due politici che hanno segnato la storia dell’area.

La Summer of Love del 1967 nacque proprio qui, alle spalle del Buena Vista Park, dove si
ritrovarono hippies di tutti gli States e rockbands locali come i Jefferson Airplane e i
Grateful Dead.

 

H  Lombard Street
   

Lombard Street è la via di San Francisco che dal Presidio Boulevard corre verso est,
attraverso Cow Hollow. La via è famosa per il tratto che va da Russian Hill a Hyde Street.

La pendenza della discesa ha reso indispensabile creare otto ripidi tornanti per alleviarla, così
che la strada si è aggiudicata il titolo di strada più tortuosa del mondo. La percorrenza è qui
consentita solo alle vetture in discesa che devono rispettare il limite di velocità di 8 km/h.

Palazzi in stile vittoriano e aiuole colorate costeggiano la pavimentazione rossa della strada,
in questo tratto sicuramente inusuale di Lombard Street.

I  Buena Vista Cafè
   2765 Hyde Street

The Buena Vista è uno dei più conosciuti e divertenti locali che si trovano nell'area costiera di
San Francisco, non lontano dal Fisherman's Wharf, quartiere portuale e fra i luoghi più



visitati della città.

Ci sono tanti motivi per trascorrere una serata al Buena Vista: c'è senza dubbio una bella
atmosfera, divertente e rilassata, che fa sì che la serata trascorra via senza problemi; ci sono
tanti eventi, che rendono ogni notte diversa dall'altra e che contribuiscono a renderla unica. Ma
soprattutto c'è l'Irish Coffee: sì, perché l'Irish Coffee del Buena Vista è una vera e propria
istituzione cittadina, nata nel 1952 e mai tramontata. 

La storia racconta che quell'Irish Coffee, capace da solo di attirare i turisti, nacque da una
scommessa tra Jack Koeppler, l'allora proprietario del Buena Vista, e Stanton Delaplane,
scrittore e reporter di viaggio: l'obiettivo era quello di creare un Irish Coffee pari a quello che
Delaplane aveva bevuto all'aeroporto di Shannon, in Irlanda. Dopo quasi 60 anni, la
scommessa è stata sicuramente vinta.

The Buena Vista si trova al 2765 di Hyde Street, vicino alla spiaggia, ed è raggiungibile con i
Cable Car che raggiungono il Fisherman's Wharf.

J  Market Street
   

Market Street è la via che divide la città in due: a nord c’è la parte più centrale e turistica, a sud la periferia e la parte
meno interessante per chi è in città solo per qualche giorno.

Il tratto più interessante è quello che va da Union Square (altezza di 3rd street) al City hall (altezza di Van Ness
Avenue). Non lo consiglio a chi si spaventa facilmente all’estero, perché si vede veramente gente di ogni tipo, tranne
che gente normale: artisti, ragazzi sullo skate, tossici, gente che fa gare sulle sedie a rotelle, tipacci di tutti i generi.

Ci sono però anche molti negozi interessanti, anche di marche famose tipo Nike e Adidas, centri commerciali e
molte farmacie.

J  North Beach
   San Francisco

In un'atmosfera cordiale e accogliente dove il ritmo giornaliero è scandito dalle note del Jazz e del Blues, il quartiere
di North Beach a San Francisco rappresenta un assaggio di Italia nel cuore della California statunitense. Cultura e
tradizioni tutte italiane animano ogni angolo di Norh Beach: Citylights Bookstore, la libreria fondata dal poeta e
scrittore Ferlinghetti durante gli anni Cinquanta; il Cafe' Vesuvio, famoso punto di ritrovo dei sostenitori della
corrente Beat; Coit Tower, il monumeto simbolo di Little Italy a San Francisco.

K  Presidio
   

Il Presidio è un grande parco che si estende sulla punta settentrionale della Penisola di San Francisco. Tutta l'area fu
un tempo un forte spagnolo costruito nel '700 e in seguito base dell'esercito degli Stati Uniti. Dismessa nel 1995 il
Presidio è oggi un parco pubblico che ricopre diverse colline, fatto di boschi fitti, prati e aree edificate dove sorgono
villette residenziali. Specialmente nelle giornate senza foschia dal Presidio si ammira un meraviglioso panorama su
tutta la baia di San Francisco e sul Golden Gate Bridge.



L  Zeum
   221 Fourth Street San Francisco, CA

Zeum è un museo interattivo di arte e tecnologia che invita i bambini di qualsiasi età ad esprimere la propria
creatività dando vita a piccole opere d’arte servendosi delle moderne tecnologie.

I bambini potranno creare da soli video musicali, colonne sonore e persino film realizzati con la claymation, la
tecnica della plastilina animata.

M  Museo di San Francisco
   785 Market Street, Ste 600 San Francisco, CA 94103

Il museo di san Francisco pone l'attenzione sul preservare, interpretare ed esporre il percosrso storico della città.

Apertura
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 20.00

N  Museo di arte Moderna di San Francisco
   San Francisco Museum of Modern Art 151 Third Street (between Mission and Howard Streets) San Francisco, CA 94103

Uno dei migliori musei al mondo riguardo l'arte moderna e contemporanea.

Apertura
Lunedi-Martedì 11:00 a.m. - 5:45 p.m. Mercoledì Chiuso Giovedì 11:00 a.m. - 8:45 p.m. Venerdì- Domenica 11:00
a.m. - 5:45 p.m.

O  Buena Vista Park
   Buena Vista Park,San Francisco

E' senz'altro il parco ideale dove fare jogging durante le soleggiate mattine di San Francisco sotto l’ombra di
giganteschi alberi secolari.

Buena Vista Park è una magnifica oasi di verde nel quartiere di Haight, nel cuore della città, il luogo perfetto in cui
trascorrere il tempo libero.

Il parco è anche un ottimo punto panoramico della città.
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