Tour, visite guidate, biglietti e
trasferimenti a San Francisco
e nord della California in italiano

SAN FRANCISCO CITY TOUR

69

$
$

da/a persona

Il Tour

Il nostro San Francisco City Tour vi porterà alla scoperta di questa città, elegante e sbarazzina nello
stesso tempo. La nostra guida in italiano vi accompagnerà attraverso i luoghi più affascinanti e
caratteristici, raccontandovene storia e curiosità. La professionalità e l’esperienza di sanfranciscotour.it
ci consentono di condurvi, anche in gruppi numerosi, senza farvi perdere nulla dell’unicità di questa
città e in assoluta sicurezza. Se avete poco tempo da dedicare alla visita di questa città ma non
volete perderne le atmosfere uniche, il nostro San Francisco City Tour è esattamente quello che fa
per voi.
Percorso

Durata

Il San Francisco City Tour può essere di 8 ore o 4 ore, a
vostra scelta. Ovviamente il tour di 4 ore sarà strutturato
in maniera tale da accompagnarvi solo in alcuni dei
luoghi previsti per il tour di durata doppia. Il San
Francisco City Tour di 4 ore può essere però abbinato al
Tour di Alcatraz o a quello a Muir Wood.

Combinazioni

al tour di 4 ore è possibile combinare con la visita
all'isola di Alcatraz o con Muir Wood e Sausalito.

Attrazioni

Il numero dei luoghi visitati dipende dalle ore del tour:
Union Square, Chintown, PIER39, Fisherman's Wharf,
Lombard Street, Twin Peaks, Painted Ladies House,
Golden Gate Bridge.

Prezzi
4 ore da €69 a €1 49 a persona, minimo 4 persone,
massimo 1 0 persone
8 ore da €99 a €249 a persona, minimo 4 persone,
massimo 1 0 persone

Union Square, cuore pulsante della città, un’atmosfera
cosmopolita e colorata. Chinatown, la più grande comunità
cinese al di fuori dell’Asia dove assaporare la Cina più
autentica. Fisherman’s Wharf, uno dei quartieri più popolari
e amati, con le sue bancarelle, gli artisti di strada, i ristoranti
e i pescatori. PIER 39, luogo divertente e bizzarro.
Vera cartolina sarà la visita alla famosa Lombard Street, con
i suoi tornanti e curve fiancheggiati da meravigliose aiuole
fiorite. Nel centro di Russian Hill, vedrete una strada unica
al mondo e, dalla sommità, ammirerete una vista su San
Francisco che vi leverà il fiato. Vi porteremo alle Twin Peaks.
Due colline parte integrante della Twin Peaks Natural Area.
Una zona ricchissima dal punto di vista naturalistico e a
due passi dal centro della città.Le Painted Ladies House, le
Signore Dipinte, le meravigliose e coloratissime case in stile
vittoriano che caratterizzano il delizioso quartiere di
Haught-Ashbury. E poi l’immancabile Gate Bridge,
immagine icona della città di San Francisco.

SAN FRANCISCO CITY TOUR
+ VISITA AD ALCATRAZ

69

$
$

da/a persona

Il Tour

La nostra guida in italiano vi accompagnerà, per 8 ore, attraverso la magia di San Francisco e di
alcuni suoi imperdibili luoghi per poi accompagnarvi in quello che è ormai leggenda: la prigione di
Alcatraz. Famosa e immortalata in tanti film, svetta ancora dalla rocciosa isola nella baia.
Percorso

Compatibilmente al tempo e allo svolgimento del tour
potrete vedere luoghi come Union Square e la sua
travolgente atmosfera fatta da gallerie d’arte, negozi e locali
all’aperto. Vedrete Chinatown, la comunità cinese più
grande al mondo al di fuori dell’Asia e capace ancora di
autenticità. Scoprirete la mitica Fisherman’s Wharf,
amatissima per le sue bancarelle, artisti di strada e locali in
cui si mangia dell’ottimo pesce. In questo distretto anche il
celeberrimo PIER 39, luogo movimentato con decine di
negozi assolutamente bizzarri e famoso anche per i leoni
marini che, trascorrono qui, le loro giornate al sole.
Lombard Street strada “più tortuosa d’America”, celebre per
i suoi tornanti, le siepi fiorite e la strepitosa vista sulla città
che si gode dalla sua sommità. Twin Peaks, un gioiello
naturalistico a due passi dal centro. Eleganza, colore e stile
vittoriano sono ciò che vi sorprenderà della Painted Ladies
House, le case che caratterizzano il quartiere di HaughtAshbury con i loro colori pastello. Non può mancare, il vero
simbolo della città: il Golden Gate Bridge. Lasciamo la
terraferma per dirigerci poi ad Alcatraz, isola e nome del
più celebre carcere al mondo, a soli 2 chilometri dalla costa
eppure, per certi aspetti, così lontana, quasi irraggiungibile.
Alcatraz, un nome che evoca il carcere più famoso e più
duro di tutti i tempi.

Durata
Tour di 8 ore.
Attrazioni

Il numero dei luoghi visitati dipende dalle ore del tour:
Union Square, Chintown, PIER39, Fisherman's Wharf,
Lombard Street, Twin Peaks, Painted Ladies House,
Golden Gate Bridge.

Prezzi
4 ore da €69 a €1 49 a persona, minimo 4 persone,
massimo 1 0 persone ingresso Alcatraz escluso

MUIR WOODS
E SAUSALITO TOUR

1 29

$

da/a persona

Il Tour

La nostra guida in italiano vi accompagnerà ad ammirare Muir Woods National Monument, la
magnifica foresta di sequoie giganti e Sausalito, deliziosa cittadina, una volta villaggio di pescatori e
oggi una delle più amate mete turistiche della California. Un tour di 8 ore che vi condurrà in una
delle più sorprendenti meraviglie della natura e in una delle cittadine più ricche di atmosfera della
costa californiana.
Percorso

Il Tour comincia con un viaggio di circa 45 minuti che, vi
farà arrivare a Sausalito a nord ovest della California. Questa
incantevole piccola città un tempo era un villaggio di
pescatori e oggi è una rinomata località turistica. Appena
giunti qui, resterete incantati dalle colline che la
circondano dolcemente da un lato e dalla baia con il suo
meraviglioso lungomare da cui si gode una spettacolare
vista su San Francisco e il suo mitico Golden Gate Bridge.
Un’atmosfera idilliaca tra le buffe rocce equilibriste Bill Dan
Balancing Rocks e il Municipal Fishing Pier, paradiso dei
pescatori. Località amatissima dagli appassionati di surf ma
anche da coloro che amano mangiare bene negli ottimi
ristoranti della città. Sausalito è famosa anche per le sue
case galleggianti, alcune decisamente bizzarre come quella
che riproduce il Taj-Mahal. Il Tour prosegue percorrendo le
1 0 miglia che ci separano da Muir Woods National
Monumet. Qualcuno dice che Muir Woods sia “il miglior
monumento per gli amanti degli alberi che si possa trovare
al mondo”. Dichiarato Monumento Nazionale nel 1 908 da
Roosevelt in persona. Un luogo unico in cui ammirare
sequoie vecchie di più di un secolo che vi guardano
dall’alto dei loro quasi 80 metri di altezza, sopravvissute
all’assalto dei boscaioli che, nel XIX secolo, ne abbatterono
a centinaia in tutta la Bay Area.

Durata

La durata del Muir Woods Sausalito Tour è di circa 8 ore
con partenza da San Francisco e arrivo a Sausalito in
circa 45 minuti. Partenza da Sausalito per raggiungere
Muir Woods National Monument in 25 minuti circa.
Rientro a San Francisco in 45 minuti. Anche questo tour
sarà fatto con la nostra guida in italiano.

Attrazioni

Muir Woods - Sausalito.

Prezzi
8 ore da €1 29 a €299 a persona, minimo 4 persone,
massimo 1 0 persone.
Biglietto di ingresso al Muir Wood incluso nel prezzo.

NAPA VALLEY TOUR

1 69

$
$

da/a persona

Il Tour

Un viaggio all’interno di quella che molti definiscono la Toscana d’America per le sue colline dai
profili disegnati dalle vigne, famosa per il cabernet e per essere divenuta in poco tempo, una sorta di
“terra del vino”. Napa Valley, lunga 50 chilometri è meta sicuramente degli amanti del vino anche se
non è di certo l’unico motivo di attrazione del luogo. Luogo che ha in Napa, città capoluogo.
Un luogo votato all’agricoltura

Tour perfetto anche per chi, non amando il vino, volesse
comunque scoprire un luogo paesaggisticamente bello.
Votato all’agricoltura, tanto che nel 1 968 questa zona
divenne ufficialmente la Napa Valley Agricultural Preserve,
progetto che fermò letteralmente tutti i progetti che non
avessero a che fare con l’agricoltura. Paesaggio e vocazione
territoriale furono così preservati .

Turismo enograstronomico

Napa Valley è sinonimo di vino e di turismo
enogastronomico grazie alle oltre 230 aziende vinicole che
danno ai viaggiatori la possibilità di seguire percorsi di
degustazione e di acquisto. Re tra i vini di questa terra il
cabernet sauvignon che qui gode di condizioni climatiche
particolarmente favorevoli. La aziende vinicole sono
talmente belle e avveniristiche da essere motivi di
attrazione, come, per esempio la Close Pegase o la Starling
Città principale della valle è Napa che, dal vino e dal suo
commercio, ha ricavato uno sviluppo economico
decisamente notevole. Qui sorge l’American Center for
Wine, Food & Arts che ospita mostre interattive,
installazioni, punti di degustazione e lezioni di cucina.

Durata Tour 8/9 ore. Attrazioni Napa Valley.
Prezzi
8 ore da €1 29 a €299 a persona, minimo 4 persone,
massimo 1 0 persone.
Biglietto di ingresso al Muir Wood incluso nel prezzo.

Tante attrazioni

Non lontano da Napa si trova una meravigliosa cittadina di
nome Yountville, qui meriterebbe una visita il Napa Valley
Museum. Non lontano anche St Helena conosciuta anche
per il suo Silverado Musuem. Un altro piccolo gioiello della
valle è Calistoga, forse una delle cittadine rimaste più
autentiche e conosciuta per il delizioso Sharpsteen
Museum dedicato alla storia della piccola comunità.
Insomma il Napa Valley Tour potrebbe farvi scoprire una
valle bellissima anche per chi non è appassionato di vino
ma ama i paesaggi, castelli, resort, parchi naturali e musei.

YOSEMITE TOUR

1 89

$
$

da/a persona

Il Tour

Vi condurremo alla scoperta di uno dei più suggestivi parchi nazionali della California. Ogni anno,
viene visitato da milioni di viaggiatori per la sua bellezza. A poco più di tre ore e mezza di San
Francisco, un paradiso di cascate e suggestive pareti rocciose.
Il percorso

Il percorso si snoda per circa 1 80 miglia che, ci condurrà in
circa 4 ore a raggiungere il parco che, lo ricordiamo
comprende una zona che fu la prima, in assoluto, ad essere
dichiarata area protetta. Era infatti il lontano 1 864. Il parco
nazionale è parte integrante della meravigliosa Yosemite
Valley, valle nata dal lavoro di erosione del fiume Merced
che provocò il distaccamento sia del ghiaccio sia di blocchi
di granito che hanno regalato al mondo i famosi monoliti
che caratterizzano questa zona.
Questa meraviglia naturalistica è abbracciata da pareti
rocciose e offre uno spettacolo senza eguali tra laghi,
cascate e sequoie.

Attrazioni

Durata Tutto il giorno (1 4/1 5 ore). Partenza da San
Francisco e, dopo 4 ore e 1 80 miglia di viaggio si
raggiunge lo Yosemite National Park. Visita ai maggiori
punti di interesse e ritorno a San Francisco. I nostri tour
sono sempre effettuati con moderni e attrezzati
autobus e sono organizzati rispettando i più alti
standard di sicurezza.

Glacier Point, parete rocciosa da cui si gode la vista più
bella su tutta la Yosemite Valley. Impossibile non citare, tra
le attrazioni del parco, i monoliti che lo hanno reso famoso
in tutto il mondo. Il più noto è sicuramente quello
chiamato, non a caso, El Capitan che, con i suoi 1 1 00 metri
è tra i più alti al mondo.
l’Half Dome, la parete rocciosa quasi completamente
verticale che molti raggiungono dopo una bellissima
escursione lungo il Mist Trail che costeggia la spettacolare
Vernal Falls, meravigliosa cascata. Ma anche chi non ama
camminare o ha poco tempo da dedicare alla visita del
parco, può godersele dalle Bridal Veil Falls o dalle Yosemite
Lower Falls.
Tioga Road, una delle strade più alte e più belle di tutti gli
Stati Uniti, una meravigliosa strada panoramica da cui
ammirare laghi e le incredibili sequoie di Toulumne Grove.
Con la nostra guida in italiano, vi condurremo alla scoperta
di quella che è davvero una delle più grandi meraviglie
della California e di tutto il sud ovest degli Stati Uniti.

CARMEL E MONTEREY TOUR $$1 69
da/a persona

Il Tour

Tour perfetto per godersi una giornata di relax, scoprendo il litorale californiano lungo la mitica
strada panoramica 1 7-Mile Drive. Il modo migliore per farvi incantare dalla magnifica penisola di
Monterey. La giornata si conclude con la sosta a Carmel by the Sea, deliziosa e famosa città costiera.
Il percorso

Il comincia dirigendoci verso Monterey. Percorreremo le
1 20 miglia che la separano da San Francisco in 2 ore circa.
Con l’Oceano che la circonda, la penisola di Monterey è un
insieme di spiagge e insenature spettacolari, storia e molto
altro. Solitamente una delle tappe imperdibili di questa
località è il suo bellissimo Monterey Bay Aquarium. Fuori,
un insieme delizioso di ristoranti e negozi che raccontano
un pezzo di storia: sono loro, infatti, ad avere preso il posto
di quelle che, una volta erano gli impianti in cui veniva
inscatolato il pesce. Non sarà difficile vedere tante persone
che, con le bici, pedalano lungo la costa, in mezzo a ville
spettacolari fino al Golf Club di Pebble Beach e lungo la
bellissima 1 7-Mile Drive e i panorami che essa offre.

I Il tour prosegue verso Carmel by the Sea che da Monterey

Durata Tour 8/9 ore.
Attrazioni

Il numero dei luoghi visitati dipende dalle ore del tour:
Monterey - Carmel by the Sea.

Prezzi
9 ore da €1 39 a €299 a persona, minimo 4 persone
Biglietto di ingresso al Muir Wood incluso nel prezzo.

dista solo 6 miglia. Si tratta di una località che è stata in
grado di mescolare in modo sapiente, la sua storia e la
nuova ondata di benessere che l’ha coinvolta, grazie al
turismo. Da qui partono bellissimi sentieri che conducono
all’interno della Mission Trail Nature Preserve. Chi trascorre
le vacanze qui ama molto passeggiare lungo le spiagge di
Carmel Beach e arrampicarsi su alcune delle tante
scogliere della Point Lobos State Reserve. Carmel è una
delizia fatta di piccoli negozi, pub dall’atmosfera di altri
tempi e locande che invitano alla sosta.
Il Carmel Monterey Tour è l’ideale per chi vuole trascorrere
una giornata lontano dalla città, alla scoperta di paesaggi
spettacolari come quelli della Penisola di Monterey e del
fascino di Carmel, considerata una cittadina gioiello della
costa della California.

TRASFERIMENTI

Trasferimenti privati

Sanfranciscotour.it vi mette a disposizione un comodo servizio di trasferimenti dall’aeroporto di San
Francisco all’albergo. Un servizio studiato su misura per i gruppi in vacanza in questa città. Anche
questo servizio è svolto con il nostro personale italiano così da offrire, da subito, un’assistenza
ottimale ai nostri clienti. Appena arrivati all’aeroporto di San Francisco troverete ad accogliervi un
professionista del nostro team che vi garantirà un trasferimento sicuro e comodo al vostro albergo.
Pensiamo che questo sia un servizio che fa la differenza, consentendovi, appena arrivati a San
Francisco, di avere assistenza in italiano e di non dovervi preoccupare di come raggiungere il vostro
albergo.

Trasferimenti a Los Angeles

Con sanfranciscotour.it potrete contare anche su un comodissimo servizio di trasferimenti a Los
Angeles. Con moderni e sicuri autobus, e sempre con professionisti italiani del nostro team, potrete
contare su questo servizio che vi consentirà di raggiungere la città degli angeli in modo rilassante e
sicuro. Voi godetevi il paesaggio che a condurvi da San Francisco a Los Angeles ci pensiamo noi.
Personale italiano, autobus moderni e attrezzati. E il viaggio comincia attraverso la costa
californiana. Richiedi un preventivo.
Tempi di percorrenza .

Distanza tra San Francisco e Los Sangeles 650 km.
In Auto 7 ore e 1 5 minuti
In Bus 8 ore e 30 minuti
In Aereo 1 ora e 1 5 minuti

Trasferimenti per gruppi

Non c’è dubbio, se siete a San Francisco in gruppo, il
nostro servizio trasferimenti è il meglio che offra il
mercato. Un trasferimento per gruppi richiede una
particolare attenzione e noi siamo in grado
garantirla. Sempre con personale italiano e standard
di qualità e sicurezza al top, il nostro servizio di
trasferimenti per gruppi vi consentirà di godervi al
meglio la vostra vacanza a San Francisco senza
dovervi preoccupare degli spostamenti. Assistenza
continua, professionalità e la possibilità di un
servizio in italiano. Di meglio, davvero, non c’è.

Una lunga esperienza

Sanfranciscotour.it è parte di un network che da
più di dieci anni lavora nel turismo negli Stati
Uniti. Una lunghissima esperienza che ci vede
attivi anche in Florida e a New York. Il nostro
punto di forza è tanto semplice quanto efficace
ed è quello di esserci specializzati nell’offrire
servizi a turisti italiani. Per questo i nostri tour sono
tutti svolti in lingua italiana con guide
madrelingua, ufficialmente riconosciute e con
molti anni di esperienza. Questi elementi fanno sì
che sanfranciscotour.it sia ormai il punto di
rifermento per i turisti italiani che vogliono
scoprire e riscoprire questa città unica al mondo.

Professionalità e conoscenza del mercato

La nostra esperienza è la vostra garanzia.
Lavorando da anni negli Stati Uniti conosciamo
molto bene il mercato turistico americano e
quello che gli italiani amano di questo paese.
Avere scelto di puntare sul turismo italiano negli
USA ci ha portato a costituire un team di
professionisti italiani in grado di offrire servizi su
misura per questo specifica nicchia di mercato.
E i risultati ci stanno dando ragione. I nostri tour
per turisti italiani sono tra i migliori per standard
qualitativi e organizzativi.

+1 (41 5)992-5992
info@sanfranciscotour.it

