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Gli esperti di National Geographic viaggiano in ogni angolo del mondo per cogliere tutti gli aspetti della
cultura, della storia e delle tradizioni dei vari luoghi. Questo bagaglio di esperienze si ritrova in ogni guida
National Geographic Traveler. Programmare il viaggio: una panoramica generale sulle principali attrazioni
della città che aiuta a organizzare la visita in base al tempo a disposizione e agli interessi specifici. Itinerari a
piedi e in auto, corredati da cartine con rimandi alle descrizioni dei luoghi toccati: dalla movimentata
Chinatown al paradiso dello shopping di Union Square, fino al leggendario quartiere di Haight-Ashbury.
Escursioni lungo itinerari insoliti, come visite alla penisola di Monterey, alla Napa Valley, allo Yosemite
National Park e al Lake Tahoe. Da non perdere: un elenco di località e attività vivamente consigliate con i
rimandi di pagina alle descrizioni puntuali di ogni capitolo della guida. Da provare: originali idee per fare
esperienze uniche, come scoprire la Chinatown nascosta, fare acquisti nei migliori mercati degli agricoltori,
cucinare insieme ai più importanti chef della California e fare surf vicino al Golden Gate Bridge. Suggerimenti
forniti da fotografi, autori, ricercatori di National Geographic o da esperti conoscitori della città su mete e
località assolutamente da visitare. Stupende fotografie e cartine dettagliate che facilitano la selezione delle

mete, la creazione di percorsi di visita e consentono di cogliere il meglio di ogni luogo.
Book with us And get Discounted Fares, LIMITED* Time offer, HURRY UP. Browse photos, see new
properties, get open house info, and research neighborhoods on Trulia. Lowest Price Guaranteed. Top 10
Best Accommodation Deals. Get San Francisco's weather and area codes, time zone and DST. Learn more
here. com HotelsCombined™ compares the best hotel reservation sites to find the cheapest San Francisco
hotel deals on 733 hotels in San Francisco, CA Great savings on hotels in San Francisco, United States of
America online. See Deals for San Francisco Hotels. Save on San Francisco Packages. Best Price Guarantee.
17/10/1989 · Find out more about the history of San Francisco, including videos, interesting articles, pictures,
historical features and more. Book today. Current local time in USA – California – San Francisco. Get San
Francisco's weather and area codes, time zone and DST. Use the Honors App to Earn Points & Choose Your
Room. Our San Francisco flights (SFO) include online check in, 2x hand luggage, award winning service and
more. Compare deals from over 507 hotels in San Francisco, California and find the perfect hotel room. Save
44% off admission to the best San Francisco attractions with San Francisco CityPASS®. Please share your
experience with us at. Plus, skip most tickets lines.

