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Il Golden Gate Bridge :  è un ponte sospeso che sovrasta il 
Golden Gate. Tutto il tratto occupato dal ponte, includendo anche 
il tratto per salire e scendere dal ponte, è lungo 2,71 km; la 
distanza tra le torri ("campata principale") è 1.282 m,e lo spazio 
disponibile sotto il ponte è di 67 m con condizioni medie di alta 
marea. L'altezza delle due torri è 225 m sopra il livello dell'acqua. 
Il diametro dei cavi della sospensione principale è 91,34 cm. 

Quando è stato costruito nel 1937, Il Golden Gate Bridge è 
diventato il più grande ponte a sospensione del globo dell'epoca ed è diventato il simbolo, 
internazionalmente riconosciuto, di San Francisco.  

 

 

Alcatraz : è un'isola situata nella baia di San Francisco, famosa perché sede 
dell'omonimo carcere di massima sicurezza. 

L'isola di Alcatraz (in spagnolo significa "pellicano") è così chiamata perché vi erano molti 
pellicani sull'isola. È da sempre soprannominata The Rock (ovvero "la roccia"), poiché 
un'alta percentuale dell'isola è costituita da roccia. È stata anche soprannominata The 
Bastion (ovvero "LaRocca"), poiché sembrava impossibile ipotizzare una fuga. 

 

 

SAN FRANCISCO 

 San Francisco è situata all'estremità nord 
dell'omonima penisola che si estende dalla costa 
occidentale degli Stati Uniti, e costituente la parte 
più occidentale della più vasta regione geografica 
e urbana chiamata San Francisco Bay Area. La 
contea di San Francisco si estende anche su 479.7 
km² occupati dal mare, ed include numerose isole, 
tra cui Alcatraz e Treasure Island. La penisola è 
bagnata ad ovest dalle acque dell'oceano Pacifico 
e ad est dalle acque della Baia di San Francisco. 
Due ponti, il Golden Gate Bridge e il Bay Bridge, 
collegano la città al resto della Bay Area.  

San Francisco è una popolare meta di molti turisti 
internazionali, ed è conosciuta : per la sua fresca 
nebbia estiva,per le sue ripide colline,per la sua 
vivacità culturale e il suo eclettismo 
architettonico,che affianca stile vittoriano e 
architettura moderna,per i suoi famosi paesaggi. 
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Cable Car :  Mezzi di trasporto molto conosciuto di San Francisco, 
a trazione funicolare. Molto successo turistico, non sonosolo da 
vedere ma anche da utilizzare come un pratico mezzo di 
trasportonel centro della città. Ci sono tre linee: Powell-
Hyde,Powell-Mason e California, inconfronto con i nomi delle 
strade che utilizzano. Powell-Hyde è la più importante. 

 

Chinatown :  Il più antico degli Stati Uniti, il secondo più grande dietro a New York. Non 
basta fare solo la strada principale (Grant Ave) è molto turistica. Prendete il tempo di 
passare attraverso Waverly (templi epiccoli negozi tradizionali) e Stockton St. In 
quest'ultima, vedete i negozi di frutta e verdura, carne o pesce. 

 

Golden Gate Park:  è il più grande parco a San Francisco. La sua superficie è superiore a 
quello del Central Park di New York. Il progetto risale al 1860, i San francescani volevano 
nella loro città un parco pubblico che potrebbe rivaleggiare con quella di New York, ma è 
stato completato nel 1870. La mappa del parco è stata costruita da Frederick Law 
Olmsted e il suo assistente, John McLaren, e ha iniziato a lavorare in un luogo disabitato 
e coperto di sabbia. Nel 1875, 60 000 alberi sono stati piantati alberi (soprattutto 
eucalipti, pini ecipressi Monterrey) per stabilizzare il terreno sabbioso. 

 

San Francisco Opera: è il più importante opera degli Stati Uniti, dopo la Metropolitan 
Opera di New York. E stata fondato nel 1923 da Gaetano Merola ed è stata inaugurato 
con una rappresentanza della Tosca, il 15 ottobre 1932. E Situata nell'area di San 
Francisco War Memorial Opera House e presenta opere  tutto l'anno. 

 

Il California Palace of the Legion of Honor:  è un museo di Lincoln Park nella zona 
ovest della città, uno dei più notevoli di San Francisco. La vista sul Golden Gate Bridge, la 
collezione di circa 80 opere di Rodin, come pure la sua architettura, direttamente ispirata 
dal Museo della Legione d'Onore a Parigi, fano del museo un luogo apprezzato dei turisti. 
Costruito in memoria dei 3600 soldati morti in Francia durante la Prima Guerra Mondiale, 
ha aperto le sue porte nel 1924, attraverso gli sforzie la ricchezza della famiglia Spreckels. 
Le collezioni sono molteplici. I grandi nomi della pittura sono: El Greco, Le Brun, Rubens, 
Rembrandt, David, Courbet, Monet (Canal Grandedi Venezia, gigli), Degas, Renoir, Manet, 
Pissarro, Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Picasso (L'oratore), Salvador Dalì, Matisse,ecc. 

 

Il San Francisco Maritime National Historical Park :  Il parco include una flotta di 
navi vecchie e un centro di informazioni turistiche, un museo marittimo e una 
biblioteca. Ha ufficialmente aperto le sue porte al pubblico il 27 giugno 1988. 
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INFORMAZIONI SU SAN FRANCISCO 

Ufficio del Turismo 

San Francisco Visitors Information Center 
900 Market Street 
94102 San Francisco, CA 
Etats-Unis 
Tel : (+1) 415-391-2000 
Fax : (+1) 415-362-7323 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


