
SAN

FRANCISCO

CALIFORNIA

DOVE SI TROVA:
LA CITTÀ DI SAN FRANCISCO SI TROVA SULLA COSTA DEL PACIFICO, IN CORRISPONDENZA

DELL’OMONIMA SAN FRANCISCO BAY, CHE COINCIDE ANCHE CON UNA DELLE AREE
METROPOLITANE PIÙ POPOLATE DEGLI STATI UNITI, 9 CONTEE CON CIRCA 8 MILIONI DI

ABITANTI E CITTÀ IMPORTANTI COME OAKLAND, SAN JOSE, NAPA, SONOMA.
 SAN FRANCISCO DISTA 140 KM DA SACRAMENTO, CAPITALE DELLA CALIFORNIA.
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INFORMAZIONI

ABITANTI

DIMENSIONI

CLIMA

 

FUSO ORARIO

MUSEI

 

 

SPORT

874.000

121.48 km²

Temperato, caratterizzato da lunghe

estati fresche e inverni miti

9 ore in meno rispetto all'Italia

MoMA di San Francisco, California

Palace of the Legion of Honor, De

Young Memorial Museum, California

Academy of Sciences

Golden State Warriors, San Francisco

49ers, San Francisco Giants

San Francisco è una delle città più caratteristiche e ricche di personalità degli Stati
Uniti d’America. Il simbolo di "Frisco" è senza dubbio il Golden Gate Bridge,
percorribile in auto, a piedi e in bicicletta, arrivando fino alla graziosa Sausalito.
A rendere particolare la città sono sicuramente i suoi continui e a volte impervi
saliscendi. Tra l'altro, dall’alto delle varie colline, è possibile godere di panorami
mozzafiato e iper fotografati.
Russian Hill è stupenda e la tortuosa e fiorita Lombard Street lascia senza parole.
Sulla collina di Telgraph Hill, è possibile salire sulla torre di osservazione Coit
Tower, indimenticabile al tramonto.
Una delle attrazioni più famose della città è Alcatraz, isola prigione famosa in tutto
il mondo e visitabile con apposito tour. Non perdetevi i sui pittoreschi quartieri e le
colorate Painted Ladies, case dipinte color pastello che abbelliscono i sobborghi
residenziali, le più famose sono ad Alamo Square. Non perdetevi  le pittoresche
atmosfere asiatiche di Chinatown, o il chiassoso e scanzonato quartiere di
Fisherman’s Wharf.
Per spostarvi da un quartiere all’altro non dimenticate di usare, almeno una volta, i
cable cars, gli storici e caratteristici tram di San Francisco e i vecchi tram su rotaia
provenienti da tutto il mondo.
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MARK TWAIN

L'inverno più freddo che abbia mai
trascorso fu un estate a San Francisco.
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L’Esposizione Internazionale Panama
Pacific del 1915, di cui rimane come
preziosa testimonianza l’elegante
Palace of Fine Arts
Durante la Seconda Guerra Mondiale fu
utilizzata come porto d’imbarco per il
conflitto sul versante Pacifico
Nel 1945 fu eletto come luogo di
nascita delle Nazioni Unite

Dopo la ricostruzione che fece seguito al
devastante terremoto del 1906, San
Francisco riprese la sua crescita grazie ad
alcuni avvenimenti internazionali di cui si
rese protagonista:

Nel dopoguerra la città divenne epicentro
di movimenti culturali, letterali e di
emancipazione sociale che hanno lasciato
segni indelebili. In alcuni quartieri più
popolari, come North Beach, patria del
movimento beatnik, Haight-Ashbury dove
sono nati gli hippie e la Summer of Love, il
quartiere di Castro, culla del movimento
per i diritti dei gay.

STORIA

In origine l’area della San Francisco Bay
fino al Big Sur era abitata da varie tribù di
Nativi Americani come i Miwok, i Wintun, gli
Yokut e gli Ohlone. A partire dalla metà del
500 iniziarono le spedizioni spagnole che
culminarono  2 secoli dopo (il 29 giugno
1776) con la fondazione del Presidio di San
Francisco e della Missione San Francisco
de Asís.
La chiesa Mission Dolores, ancora visitabile
nel Mission District, venne eretta nel 1791.
Quando nel 1849 esplose la corsa all'oro, la
città crebbe a dismisura, fra il 1870 e il
1900, quasi un quarto della popolazione
dello Stato abitava qui.

CLICCA E APPROFONDISCI
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ACUISTA LE MIE GUIDE TURISTICHE SU AMAZON

ROUTE 66 IL MITO AMERICANO

GUIDA DI NEW YORK CITY

GUIDA VEGAN DI NEW YORK CITY

WILD AMERICA, VIAGGIO NEL VECCHIO WEST

IL VIAGGIO INASPETTATO 

WWW.ROBERTOROSSI.NAME

WWW.VEGANIINVIAGGIO.IT
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