
 

 San Francisco - California 
L'atmosfera di San Francisco è chic e raffinata ma allo stesso tempo anticonvenzionale e innovativa; una modestia palesemente assente 
nella frenetica New York e nella patinata Los Angeles. Le sue strade in collina offrono magnifici scorci sulla scintillante Baia di San 
Francisco e sui suoi famosi ponti. San Francisco non riserva i suoi doni solo ai suoi abitanti. I principali piaceri della vita - cibo 
fantastico, vita notturna animata e panorami stupendi - sono qui per la gioia di tutti. Osservate la foschia che avvolge il Golden Gate 
mentre il sole sorge e illumina gradualmente la baia e preparatevi a lasciarci il cuore. San Francisco, quarta città della California e 
quattordicesima degli Stati Uniti d'America, è piuttosto piccola e compatta ma in grado di suscitare un fascino enorme verso ogni 
persona che la visita. San Francisco rappresenta oggi una delle capitali culturali degli Stati Uniti, soprattutto grazie ai numerosissimi 
musei, sale da concerti e teatri, vanto di tutta la città. Il numero di artisti di strada è altissimo, tanto che è difficile trovare una strada 
od una piazza del centro senza qualche prestigiatore, acrobata o musicista. 
 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Best Western Americania – www.americaniahotel.com   

DESCRIZIONE FOTO 

121 Seventh Street , Categoria Turistica Superiore  
L’hotel Best Western Americania è allocato nel quartiere di SoMa, nel centro 
di San Francisco, fulcro di musei, negozi, ristoranti e locali di vita notturna 
della metropoli. Per il relax degli ospiti un ampio cortile con fontana e piscina 
all’aperto riscaldata, terrazza solarium, centro fitness s e sala giochi. Per i 
viaggiatori d’affari disponibili sale riunioni (all’evenienza allestite anche per 
banchetti) e centro business. Completano l’offerta bar lounge, ristorante, 
parcheggio nelle vicinanze (pubblico e a pagamento), connessione a internet 
wi-fi in tutta la struttura e 143 camere confortevoli e originali sono dotate di 
sveglia, televisione, telefono, mini bar.  
 

Quote da 65 euro per persona e per notte in camera doppia   
     

 

Hotel Carlton – www.jdvhotels.com/hotels/sanfrancisco/carlton   

DESCRIZIONE FOTO 

1075 Sutter Street , Categoria Turistica Superiore  
Si trova nei pressi di Nob Hill, a circa 5 isolati da Union Square e da Moscone 
Convention Center e a 3 dai famosi California Cable Cars che qui passano per 
Chinatown e il Financial District. Venne costruito nel 1927 e restaurato nel 
2004 , sapendo preservare l'atmosfera del passato con arredi d'epoca. Hotel 
completamente non fumatori e rispettoso dell'ambiente grazie all'istallazione 
di pannelli solari. A disposizione degli ospiti parcheggio a pagamento, 
concierge, servizio lavanderia. Il ristorante Saha è specializzato in piatti della 
cucina araba. Dispone di 161 camere distribuite su 9 piani e arredate con 
colori delicati, con telefono, tv, necessario per the/ caffè, asciugacapelli, 
accesso ad internet, asse e ferro da stiro. 

Quote da 65 euro per persona e per notte in camera doppia  
      

 

Hotel Serrano – www.serranohotel.com    

DESCRIZIONE FOTO 

405 Taylor Street , Prima Categoria  
Ubicato tra Taylor e O'Farrell Street, nella zona dei teatri, a tre isolati da 
Union Square e dal Quartiere dei Teatri. Edificio di 17 piani del 1920, è un 
albergo piccolo, ma sofisticato, in stile spagnolo con un tocco di Marocco. A 
disposizione degli ospiti palestra, sauna, business center, parcheggio a 
pagamento, lavanderia, servizio in camera ad orario limitato, lounge bar, 
sportello bancomat, concierge, servizio babysitting su richiesta. Ristorante 
Ponzu, con cucina asiatica, adiacente all'hotel. Dispone di 236 camere 
arredate con colori intensi e vivaci, con finestre ampie e soffitti alti con esotici 
accenti spagnoli e marocchini. Tutte le camere hanno accesso a internet, 
telefono, tv, minibar, asciugacapelli, asse e ferro da stiro. 

Quote da 75 euro per persona e per notte in camera doppia  
    

 

Hotel Nikko San Francisco – www.hotelnikkosf.com   
DESCRIZIONE FOTO 

222 Mason Street , Prima Categoria  
Si trova ad un isolato dai cable car, due isolati dalla stazione di Powell Street 
e tre isolati da Union Square. Imponente hotel di 25 piani, costruito nel 1987 
e ristrutturato nel 2001. Gli interni sono eleganti, caratterizzati da 
minimalismo Zen e lusso occidentale, e gli spazi comuni sono impreziositi da 
oggetti d'arte moderna. A disposizione degli ospiti beauty center,  servizio in 
camera, lavanderia, palestra, piscina coperta riscaldata, idromassaggio, 
sauna, garage a pagamento, cassaforte presso la reception, concierge, bar e 
ristorante. Dispone di 532 camere arredate con colori caldi ed avvolgenti che 
dispongono di accesso internet, TV, lettore CD, telefoni, asciugacapelli, aria 
condizionata, scrivania, bollitore per caffè/tè, ferro e asse da stiro. 

Quote da 75 euro per persona e per notte in camera doppia         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Hotel Sheraton Fisherman’s Wharf – www.sheratonatthewharf.com   
DESCRIZIONE FOTO 

2500 Mason Street , Prima Categoria Superiore  
Ubicato a pochi passi da Fisherman's Wharf, dal Pier 39, da Ghirardelli Square 
e dalla rinomata Cable Car. Costruito negli anni '70, completamente 
ristrutturato nel 2008 , consiste di 3 edifici collegati fra loro da passaggi e 
cortili, intorno alla piscina scoperta. A disposizione degli ospiti centro fitness, 
ascensore, reception 24 ore su 24, deposito bagagli, parcheggio a 
pagamento, gift shop, banco escursioni, lavanderia, servizio in camera ad 
orario limitato, sportello bancomat, servizio baby sitting, staff multilingue, 
cassetta di sicurezza presso la reception, bar/caffetteria e ristorante. Dispone 
di 529 camere luminose arredate in stile nautico, con aria condizionata, tv, 
telefono, asciugacapelli, ferro e asse da stiro, bollitore per the/caffè. 

Quote da 90 euro per persona e per notte in camera doppia       
 

Hotel Clift – www.morganshotelgroup.com   

DESCRIZIONE FOTO 

495 Geary Street , Categoria Lusso  
Si trova in posizione centrale nei pressi di Union Square. Maestoso palazzo in 
stile rinascimentale italiano, costruito nel 1915 dopo il grande terremoto che 
distrusse la città, è oggi uno dei grandi alberghi completamente rinnovati dal 
famoso designer Philippe Starck. Il ristorante Asia de Cuba serve piatti della 
cucina asiatica e latinoamericana. Servizio in camera 24 ore su 24, business 
center, videoteca, palestra a pagamento, parcheggio coperto e custodito, 
concierge, personale multilingue completano i servizi offerti. Dispone di 374 
camere con aria condizionata regolabile, telefono, accesso ad internet, tv, 
lettore DVD, minibar, accappatoi, asciugacapelli, articoli da toletta di marca, 
asse e ferro da stiro, radiosveglia. 

Quote da 110 euro per persona e per notte in camera  doppia         
 

Escursioni facoltative San Francisco 
 

Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi permetterà di 
ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali escursioni organizzate dai 
nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite in italiano. Per i bambini che non hanno ancora 
compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni. Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni. 
 

Muir Woods & Sausalito  
 

Durata circa tre ore e mezzo a partire da 41 euro p er persona                                                                                     
Mentre attraversate il ponte del Golden Gate potrete ammirare il panorama della città prima di lasciarla. Il tour comincia con la visita di Muir 
Woods, un tratto di foresta vergine di sequoie, con alberi tra i più vecchi ed alti del mondo. Al vostro arrivo a Muir Woods, potrete fare una 
passeggiata rilassante lungo il 'sentiero della natura' (Nature Trail) e osservare lo splendore del bosco. Questi alberi, i più alti e antichi di tutto il 
paese, sono un vero e proprio monumento vivente. In seguito è prevista una tappa a Sausalito, un originalissimo villaggio 'in stile mediterraneo' 
ricco di gallerie d'arte, case sulle barche e negozietti deliziosi, dal quale si ammira un panorama della città. 

 

Carmel & Monterey  
Giornata intera a partire da 57 euro per persona                                                                                     
L'incontaminata costa centrale californiana vi farà riflettere e vi servirà da ispirazione. Il percorso lungo l'autostrada numero 1, attraverso Santa 
Cruz, vi offre un gran numero di panorami davvero spettacolari. Tra le tappe del tour ci sono il famoso Cannery Row del romanzo di Steinbeck, a 
Monterey, punti panoramici lungo la famosa '17 mile drive' ('percorso di 17 miglia), Pebble Beach, la roccia delle foche e il famoso cipresso solitario. 
Inoltre, visiterete Carmel, una zona di gallerie d'arte e ristoranti. Passando dalle località storiche a quelle futuristiche, durante il viaggio di ritorno 
attraverserete Silicon Valley, la capitale tecnologica degli Stati Uniti. 

 

Parco Nazionale di Yosemite  
Giornata intera a partire da 115 euro per persona                                                                                     
Partendo presto, attraverseremo il Ponte della Baia all'alba. Una tappa rinfresco sara' effettuata una volta raggiunta la Valle Centrale, la valle 
agricola piu' produttiva nel Nord America. La grandezza del ghiacciaio scolpito di Yosemite vi aspetta nelle Montagne della Sierra Nevada, ad est. 
Il nostro tragitto include sia una gita guidata della sua maestosita', e del tempo libero per passeggiare, fare acquisti e cenare presso il Villaggio di 
Yosemite. Durante il viaggio di ritorno a San Francisco seguiremo il sole ad ovest fino al suo tramonto sull'Oceano Pacifico. 

 

Minicrociera nella Baia di San Francisco  

Durata circa un ora a partire da 20 euro per person a                                                                                     
Partenza dal molo 43 ½ nel cuore dello storico Fisherman's Wharf, il tour vi farà navigare lungo il litorale di San Francisco, il vivace quartiere di 
North Beach, il famoso club del parco acquatico, il vascello storico sul molo di Hyde Street, il parco nazionale marittimo di San Francisco e molto 
altro. Proseguendo verso ovest al Golden gate Bridge, vedrete la base militare di Fort Mason non più in funzione e l'opulento Distretto portuale 
che fu devastato da un terremoto nel 1989. Non perdere l'occasione di scattare foto mozzafiato quando passerai sotto l'imponente Golden Gate 
Bridge. Il panorama ti entusiasmerà! 

 

Alcatraz  
Mezza Giornata a partire da 75 euro per persona                                                                                     
Isolotto roccioso abitato solo da pellicani, da cui prende il nome in spagnolo, circondato dalle gelide acque della baia di San Francisco, nel 1934 
venne trasformato nel più terribile carcere d'America di massima sicurezza. I detenuti, tra cui figurò anche Al Capone, erano tenuti 
in isolamento in celle minuscole, spesso senza luce. Solo 9 uomini riuscirono a fuggire, ma non ci sono prove che raggiunsero mai la terraferma. 
Chiuso definitivamente nel 1963 per gli alti costi di manutenzione, l'isola rimase abbandonata fino al 1969, quando venne reclamata dagli 
indiani che la occuparono fino al 1971. Oggi è parte del Golden Gate National Recreation Area, governata dal servizio statale dei Parchi 
Nazionali. Quasi un milione di turisti all'anno visitano la prigione. Da Alcatraz si gode una magnifica vista sulla baia e su San Francisco. Nella 
gita sono inclusi inclusi i trasferiment dall'hotel al porto, traghetto e entrata con noleggio audiocassetta con spiegazione anche in italiano. 

 


