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FLORIDA FANTASTIC

1° giorno: Orlando, FL—Arrivo 
Arrivo all’aeroporto di Orlando, ritiro dell’auto  
e trasferimento in hotel. Serata libera. 

2° giorno: Orlando, FL
Dedicate la giornata alla visita della città  
di Orlando. Non perdete il Walt Disney World  
Resort’s Magic Kingdom Park, l’Epcot  
e il Disney-MGM Studios. Il travolgente Disney’s  
Animal Kingdom Theme Park vi regalerà  
un’esperienza ancora più entusiasmante.

3° giorno: Orlando, FL— 
Clearwater Beach, FL (200 km)
Trascorrete la mattinata all’eccitante Sea World  
(ingresso non incluso), mettetevi in marcia  
e raggiungete Clearwater Beach.

4° giorno: Clearwater Beach, FL— 
Sarasota, FL—Naples, FL (260 km)
La prima tappa della giornata è Sarasota,  
popolare località di mare. Continuate verso Naples, 
dove è previsto il pernottamento.

5° giorno: Naples, FL— 
Everglades National Park, FL—Mic, FL— 
Cosukee Indian Village, FL—Miami, FL (100 km)
Esplorate il Parco Nazionale di Everglades,  
i cui diversi habitat naturali ospitano numerose specie 
di piante e animali. Prevedete una sosta al Miccosukee 
Indian Village. Rientrate a Miami, dalla quale 
vi separa un breve tratto di strada.
 
6° giorno: Miami, FL
Giornata a disposizione a Miami e nell’area  
circostante. Vi attendono shopping, cibo e relax  

in una delle favolose spiagge di sabbia bianca.

7° giorno: Miami, FL— 
Kennedy Space Center, FL— 
Orlando, FL (240 km)
Guidate lungo la Gulf Coast, direzione nord,  
e superate le bellissime Palm Beach e Cape Canaveral. 
Vi consigliamo di visitare il Kennedy Space Center, 
prima di proseguire verso Orlando.

8° giorno: Orlando, FL—Partenza
Rilascio dell’auto in aeroporto, partenza.

8 giorni / 7 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Orlando, FL

photo: 
Sarasota, FL—Panorama 
Sarasota, FL—Sea World

photo:
Miami, FL—La spiaggia di South Beach



273East Coast Florida Fantastic

GEORGIA

FLORIDA

Atlantic Ocean

MIAMI

ORLANDO

NAPLES

CLEARWATER BEACH

KENNEDY SPACE CENTER

PALM BEACH

EVERGLADES NATIONAL PARK

FORT MYERS

SARASOTA

Pernottamento
 
1/2° giorno: (up) Clarion I Drive—  
(de) Hilton Grand Vacation Club—2 notti
 
3° giorno:  (up) Dolphin Beach Resort— 
(de) Marriott Suite Sand Key—1 notte
 
4° giorno: (up) Old Trianon Naples— 
(de) Hilton Naples—1 notte 

 
5/6° giorno: ((up) Red South Beach Hotel— 
(de) Grand Beach—2 notti
 
7° giorno: (up) Clarion I Drive—  
(de) Hilton Grand Vacation Club—1 notte
 

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; quota d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio € 60(ne vengono 
applicate massimo 2 per camera) ;I pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance e tutto quanto non 
espressamente indicato nel programma; Spese personali come lavanderia, telefonate, escursioni facoltative.

Annotazioni:  
I bambini vengono accettati a qualsiasi età.  
Questo itinerario può essere anche impostato con inizio e fine a Miami in virtù di particolari esigenze  
personali o della maggior convenienza di un diverso piano voli.
Formule alberghiere Upgrade e Deluxe—prevedono hotel o lodge situati all’interno o nelle immediate  
vicinanze degli ingressi dei parchi nazionali. Nelle grandi città gli hotels sono centrali e di prima categoria.  
La Deluxe si differenzia dalla Upgrade soprattutto per gli hotels utilizzati nelle grandi città dove vengono  
impostati hotels che vanno sopra la prima categoria e vengono assimilati alle soluzioni deluxe. Entrambi  
sono prodotti di qualità che consigliamo a qualsiasi tipologia di cliente dal più informale al più esigente.
A volte soprattutto in periodo di alta stagione può succedere che gli hotel confemati siamo diversi  
da quelli segnalati sui nostri itinerari in virtù della disponibilità di camere. Le alternative saranno  
comunque di pari categoria o di categoria superiore a titolo di upgrade gratuito.
Noleggio auto: negli itinerari self proponiamo una vettura di categoria Full Size allo stesso prezzo 
delle Intermedie, in virtù degli accordi con i nostri partner commerciali. Auto di categoria economy o compact, 
infatti, mettono spesso in difficoltà con i bagagli anche solo 2 passeggeri. I nostri uffici sono a vostra 
disposizione per quotarvi diverse tipologie di vetture (Suv, Minivan, Cabrio, ecc.).

La quota include:
7 notti in alberghi della categoria scelta 
con trattamento di solo pernottamento;
7 giorni noleggio auto categoria Full Size 
(Toyota Corolla o similare) con chilometraggio  
illimitato e Formula Gold inclusi *.
*Formula Gold: prevede pacchetto assicurativo  
completo senza franchigie, un pieno di carburante  
gratuito e fino a 3 guidatori aggiuntivi rispetto  
all’intestatario del contratto di noleggio.

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati  
o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto upgrade (up)
 
adulto deluxe (de)
 
bambino under 12

 
€ 2.045,00

 
€ 2.270,00

 
n. d.

 
€ 895,00

 
€ 1.050,00

 
€ 240,00

 
€ 1.250,00

 
€ 1.885,00

 
da € 1.250,00

 
€ 705,00

 
€ 920,00

 
€ 175,00

Date di partenza

 
Partenze giornaliere
 

photo:
Miami, FL—South Beach 
Miami, FL—Una delle caratteristiche torrette

Prezzi bloccati per tutto il 2023 - Prenota il tuo viaggio senza sorprese!
In relazione alla tabella prezzi qualora in camera con 2 adulti ci siano dei ragazzi under 12, questi pagano le 
relative quote a persona ridotte, mentre gli adulti le quote a persona in camera doppia.

Il programma di viaggio qui riportato potrebbe 
aver subito piccole variazioni, consultare la pagina 
web corrispondente, costantemente aggiornata.


