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SAN FRANCISCO

DORMIRE: è la città più cara d'America! Un posto economico e centrale io
non l'ho mai trovato. Vi consiglio di vedere se trovate un'offerta in
particolare sui vari siti Booking, Agoda, ecc.
Come zone, è comodo stare in centro, vicino Market Street, Union Square,
Jackson Square oppure North Beach e Fisherman's Wharf
MANGIARE (zone):
•Mission: in particolare Valencia St., tra la 16th e la 23rd ci sono molti
ristoranti
•China Town: House of Nanking
•JapanTown: Kippu
•North Beach aka Little Italy: Park Tavern
•Hayes Valley : Absinthe (anche solo per bere)
NIGHTLIFE (zone)
•Hayes Valley : Brass Tacks
•Castro: specialmente per i gay

LOS ANGELES
DORMIRE
In linea di massima è più comodo dormire o vicino al mare (es. Venice Beach
o Santa Monica), o vicino ai posti della nightlife (quindi West Hollywood,
Silver Lake, Fairfax Village).
L'ultima volta ho dormito all'Hotel Comfort Inn West Sunset Boulevard
(zona Silver Lake) e mi sono trovata bene: piccolo, economico e pulito.
MANGIARE
Premessa: è FONDAMENTALE sapere esattamente dove andare (e spesso
prenotare) in LA!! E' una città dispersiva e, in linea di massima, non ci sono
quartieri dove trovate tanti ristoranti uno vicino all'altro! Scegliete prima il
posto e andate lì diretti, altrimenti perdete una marea di tempo!
•Sushi Ike (best sushi!): 6051 Hollywood Blvd #105
•Parks BBQ (coreano): 955 S Vermont Ave, Los Angeles, CA 90006
•Palms Thai (thailandese): 5900 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90027
•Los Balcones (peruviano, TOP): 1360 Vine St, Los Angeles, CA 90028
•Xoia (vietnamita): 1801 W. Sunset Blvd, CA 90026
•The Ivy : 113 N Robertson Blvd, Los Angeles, CA 90048 (u po fuori mano e
più caro degli altri, ma moooolto carino!)
NIGHTLIFE
•Sky Bar at Mondrian Hotel (Hollywood) : un classico di Hollywood, facile
vedere vips! Vista incredibile sulla città.

•Chateu Marmont (Hollywood) : Può essere ostico riuscire ad entrare, però
merita!
•Viper Room (Hollywood): club bello e famoso (controllate le serate su Time
Out LA)
•Standard Hotel (Downton LA): terrazzo con piscina... stra merita!
•Dirty Laundry (Hollywood): bar molto carino per bere
•Good times at Davey Waynes (Hollywood): locale anni '70
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SAN DIEGO
DORMIRE
Come zone, conviene dormire vicino al centro, quindi o nel Gaslamp o in
zona Columbia/Little Italy
L'ultima volta che ci sono stata ho dormito in zona Columbia al Porto Vista
Hotel, carino e non troppo caro. Lì vicino poi è pieno di ristoranti e di locali!
MANGIARE
•Karl Strauss Brewery Company (Columbia): un'antico birrificio, molto
buono anche per mangiare
•Queenstone Public House (Columbia) : una specie di villino, dove si mangia
anche all'aperto. Bello e buono! Si può andare anche solo a bere
•Taka (Gaslamp): sushi buono
•Harbor House (Seaport Village): ristorante di pesce sul mare, immerso nel
verde
NIGHTLIFE
Non so suggerirvi nessun locale in particolare. In generale però nel Gaslamp
ci sono tanti bar e locali
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