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SUNSHINE TRAILS

1° giorno: Miami Beach, FL—Arrivo
Arrivo, ritiro dell’auto e trasferimento in hotel. 

2° giorno: Miami Beach, FL—Key West, FL (260 km)
Percorrerete la Overseas Hightways che attraversa  
42 ponti e 32 isole prima di raggiungere Key West,  
a soli 140 km da Cuba. Key Largo è la prima del grup-
po di isole coralline chiamato Keys. L’attrattiva princi-
pale è il John Pennekamp Coral Reef State Park, unico 
parco sottomarino degli Stati Uniti. Proseguite fino  
a Key West, potrete farlo a piedi lungo via Pelican  
o prendere il Conch Tour Train, il piccolo treno  
che vi permetterà di respirare appieno l’atmosfera  
di Key West. Fra gli estimatori di quest’isola ricordiamo 
Ernest Hemingway; è anche possibile visitare quella  
che fu la sua abitazione sull’isola.

3° giorno: Key West, FL—Everglades, FL (265 km)
Guidate verso nord. Prevedete una sosta a Dolphin 
Cove, Key Largo, per nuotare con i delfini o concedersi 
una pagaiata in kayak (prenotate in anticipo).  
Proseguite verso Homestead e raggiungete il Parco 
Nazionale di Everglades. Un giro sull’airboat vi farà 
scoprire il fascino di quest’area naturale protetta  
che è un Patrimonio dell’Umanità e dell’UNESCO.

4° giorno: Everglades, FL—Naples, FL (218 km)
Guidate costeggiando il Golfo del Messico fino  
a Naples. Avete due strade a disposizione: la Hwy 41, 
detta Tamiami Trail, o la Interstate 75, chiamata anche 
Alligator Alley. Arrivati nell’esclusiva città di Naples 
godetevi la raffinata cucina dei suoi ristoranti, i negozi 
di design, l’atmosfera rilassata e un po’ bohemienne.

5° giorno: Naples, FL—Sarasota, FL (160 km)
Proseguite verso nord in direzione Sarasota.  

Incontrerete il popolare Fort Myers, dove potrete  
visitare la residenza invenale di Thomas Edison  
e Henry Ford. Considerate l’idea di una visita a Sanibel 
e Captiva, le 2 isole collegate alla terraferma attraverso 
un ponte a pedaggio. Si tratta di un vero e proprio  
paradiso terrestre dalle spiagge di sabbia finissima e 
dai paesaggi incontaminati, dove animali come alligato-
ri e aironi hanno trovato l’habitat perfetto nel quale vi-
vere. A Captiva visitate il Parco Statale di Ding Darling. 
Affittate una bicicletta per ammirare la flora e la fauna 
del Parco, i più temerari possono invece improvvisarsi  
esploratori con una gita in kajak fra le mangrovie.

6° giorno: Sarasota, FL—Crystal River, FL (210 km)
Guidate ancora verso nord, nell’entroterra, fino a 
Crystal River. Programmate una sosta a Homosasas 
Springs, dove troverete Nature World, riserva naturale 
per specie in pericolo, come il lamantino.

7° giorno: Crystal River, FL— 
Silver Springs, FL (80 km)
Un breve tragitto vi condurrà oggi a Silver Springs.  
Visitate il Parco, dove si trovano le sorgenti cristalline 
da cui prende il nome e che è possibile ammirare  
dal fondo di vetro di una barca. 

8° giorno: Silver Springs, FL— 
St Augustine, FL (200 km)
Attraversate la Foresta Nazionale di Ocala  
e raggiungete St. Augustine, la più antica città  
degli Stati Uniti. Ponce De Leon vi sbarcò nel 1513 
alla ricerca dell’eterna giovinezza. Che ci crediate  
oppure no, visitare la famosa fontana non potrà  
che giovare se non al corpo, almeno allo spirito!  
St. Augustine combina il fascino intrigante di una città 
storica alla rilassante atmosfera della vita da spiaggia.

9° giorno: St. Augustine, FL—Orlando, FL (180 km)
Prima tappa della giornata è la famosissima Daytona 
Beach per poi imboccare la Interstate 4 verso Orlando, 
dove trascorrerete i prossimi due giorni. 

10°/11° giorno: Orlando, FL 
Orlando è la capitale indiscussa del divertimento.  
Ospita numerosi parchi a tema fra cui Disney’s Magic 
Kingdom, Epcot Center, MGM e Animal Kingdom, 
Universal Studios, Islands of Adventure e Sea World. 
Scegliete il vostro preferito, ma non dimenticate scarpe 
comode e una buona dose di crema solare!

12° giorno: Orlando, FL—Cocoa Beach, FL (100 km)
Percorrete la Beeline, direzione Cocoa Beach.  
È d’obbligo una sosta al Kennedy Space Center  
di Cape Canaveral, base delle missioni spaziali NASA. 
L’ingresso include la visita ai missili spaziali,  
la visone del film IMAX, l’acquisto e la degustazione 
del cibo che gli astronauti portano nello spazio.

13° giorno: Cocoa Beach, FL—Miami, FL (360 km)
Seguite la costa est della Florida, in direzione Miami. 
Incontrerete alcune tra le più affascinanti  
e famose spiagge, come Palm Beach, Boca Raton,  
Fort Lauderdale e Bal Harbor.

14° giorno: Miami, FL
Godetevi questa giornata in libertà, alla scoperta 
di Miami. South Beach è davvero un posto speciale  
dal quale iniziare l’esplorazione. Potrete anche optare 
per una gita in barca lungo la Baia di Biscayne.

15° giorno: Miami, FL—Partenza
Rilascio dell’auto all’aeroporto di Miami, partenza.

15 giorni / 14 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Miami, FL
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Key West, FL—La spiaggia in un pomeriggio di sole
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GEORGIA

FLORIDA

MIAMI

COCOA BEACH

ST. AUGUSTINE

NAPLES

CRYSTAL RIVER

KENNEDY SPACE CENTER

KEY WEST
KEY LARGO

PALM BEACH

EVERGLADES NATIONAL PARK

SILVER SPRINGS

SARASOTA

Atlantic Ocean

Date di partenza

 
Partenze giornaliere
 

La quota include:
14 notti in alberghi della categoria scelta con trattamento di solo pernottamento; 14 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.
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.
Formula alberghiera Economy—prevede nei parchi 
nazionali hotel o lodge di categoria turistica in zone 
limitrofe per consentire di impostare l’itinerario  
ad un prezzo contenuto. Nelle grandi città gli hotels 
sono centrali (tranne che su Los Angeles dove vengono 
previsti hotels in zona aeroporto) e sempre  
appartenenti alla categoria turistica. È un prodotto  
che consigliamo ad una clientela informale.
Formule alberghiere Upgrade—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.).

Pernottamento
 
1° giorno: (ec) The Dorchester— 
(up) Four Points Sheraton Miami Beach—1 notte
 
2° giorno: (ec) Days Inn Key West— 
(up) The Inn at Key West—1 notte
 
3° giorno: (ec/up) Miccosukee Resort—1 notte
 
4° giorno: (ec) Gulfcoast Inn— 
(up) Inn on 5th Naples—1 notte
 
5° giorno: (ec) Comfort Inn Sarasota— 
(up) Helmsley Sandcastle—1 notte
 
6° giorno: (ec) Best Western Crystal River— 
(up) Plantation Inn—1 notte

 
7° giorno: (ec/up) Quality Inn Ocala Plaza—1 notte
 
8° giorno: (ec) Quality Inn Historic— 
(up) Holiday Inn St. Augustine Beach—1 notte
 
9/11° giorno: (ec) Days Inn Seaworld— 
(up) Clarion Inn I Drive—3 notti
 
12° giorno: (ec) Best Western Space Shuttel Inn— 
(up) International Palm Resort—1 notte
 
13/14° giorno: (ec) The Dorchester— 
(up) Four Points Sheraton Miami Beach—2 notti
 

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

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto economy (ec)
 
adulto upgrade (up)
 
bambino under 12

 
€ 3.215,00

 
€ 3.515,00

 
n. d.

 
€ 1.625,00

 
€ 2.180,00

 
€ 395,00

 
€ 2.070,00

 
€ 2.240,00

 
da € 2.070,00

 
€ 1.230,00

 
€ 1.620,00

 
€ 330,00
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Cocoa Beach, FL—Panorama
Miami Beach, FL—La spiaggia

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.


