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Florida Experience

FLORIDA EXPERIENCE
11 giorni / 10 notti. Da maggio ad agosto. Inizio/Fine tour: Miami

photo:
Orlando—Panorama notturno

1° giorno: Miami—Arrivo (sabato)
Arrivo all’aeroporto e trasferimento autonomo
in hotel. Brezze calde, palme ondeggianti il dolce
rumore delle onde che si infrangono sulla battiggia,
gli edifici Art Deco dalle tinte pastello... South Beach
è tutto questo e molto di più, e vi inebrierà con il suo
fascino e la sua bellezza. È la patria di negozi favolosi,
ristoranti gourmet, set per servizi fotografici o riprese
di spettacoli televisivi e film. Di notte, South Beach
si anima, con folle di persone pronte a trascorrere
avventurose nottate noi locali notturni dei quali
la città è ricca.
2° giorno: Miami—Key West (domenica)
Colazione. Appuntamento alle 07:45 con i bagagli
pronti per essere imbarcati sul pullman per il tour
di mezza giornata della città di Miami.
Oltre ai paesaggi tropicali disseminati di edifici storici,
vi troverete a visitare il Downtown, sede del rinomato
Bayside Marketplace dove è possibile trovare tutto
quello che avete sempre desiderato, il Coconut Grove,
la più vecchia città all’interno dell’area metropolitana
di Miami, conosciuta come Food Court grazie ai
numerosi ristoranti all’aria aperta, il Coral Gables,
quasi interamente costruito in stile Europeo, Little
Havana, il quartiere a maggioranza caraibica noto
per Calle Ocho e Domino Park oltre che per la vivacità
culturale e la fervente attività politica. Il pomeriggio
è libero, per esplorare gli angoli più nascosti e speciali
di questa “Città Magica”. Partenza per Key West.
La strada per che percorrerete è praticamente un ponte
sull’oceano, su isole bellissime, contornate da coralli e
vita marina. Key West, una città su un’isola americana,
fa parte dell’arcipelago delle Florida Keys. È anche il
punto più meridionale della Florida e degli Stati Uniti,
distante solo 145 km a nord da Cuba. È un luogo unico

e famoso, con una spiccata atmosfera caraibica.
Pomeriggio a disposizione alla scoperta dell’isola.
Si può ammirare il museo marittimo Mel Fisher
o la casa del celeberrimo scrittore Ernest Hemingway.
Potrete inoltre godere del magnifico tramonto
sul Golfo del Messico dalla famosa Melody Square.
Pernottamento in albergo.
[Escursione facoltativa] Crociera al tramonto—
Ammirate il tramonto direttamente dall’Oceano
a bordo di un meraviglioso catamarano.
Non mancheranno champagne, birra e soft drink.
Il sole che scompare all’orizzonte sarà la perfetta
cornice alla giornata appena trascorsa in questo
luogo paradisiaco.
3° giorno: Key West—Florida City (lunedì)
Colazione. Al mattino, esploriamo Key West durante
un breve tour a piedi con visita alla Città Vecchia.
Cammineremo lungo Duval Street, la strada lunga
un miglio nel cuore della Città Vecchia, che va
dal Golfo del Messico all’Oceano Atlantico.
Duval Street è nota per la sua vasta gamma di
ristoranti, negozi, pub e attrazioni di fama mondiale.
Ci sarà un po’ di tempo per pranzare o fare shopping
prima di dirigerci a nord ed a metà pomeriggio
visiteremo le isole più a nord fino ad arrivare
a Florida City per la notte. Pernottamento in albergo.
4° giorno: Key West—Redlands—Everglades—
Clearwater (martedì)
Colazione. Partendo da Florida City, visitiamo una
fattoria di orchidee esotiche e il “Robert is Here”,
un famoso chiosco di frutta tropicale prima di
proseguire verso il “River of Grass” delle Everglades,
dove ci imbarcheremo in un giro in Airboat delle Ever-
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Miami Beach—La spiaggia
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individuali o visitare in autonomia uno dei grandiosi
parchi a tema famosi in tutto il mondo.
Pernottamento in hotel.
Epcot. Il nome è l’acronimo di Experimental
Prototype Community of Tomorrow (un’utopica
e futuribile città immaginata da Walt Disney),
ed è il terzo parco tematico più visitato negli
Stati Uniti. Situato all’interno del Walt Disney World
Resort è dedicato alla tecnologia e alla cultura
internazionale. Nel futuro le idee diventeranno realtà,
ecco il leit motif della visita.
Disney’s Animal Kingdom. Florida o Africa?
Di certo ve lo chiederete quando vi troverete ad un
passo da leoni, elefanti, giraffe o mandrie di zebre.
Preistoria o futuro? Un viaggio del tempo vi
permetterà di salvare, almeno virtualmente, i dinosauri
dall’estinzione. Realtà o finzione? Unitevi infine
ai personaggi del Re Leone per celebrare l’infinito
Cerchio della Vita.
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Miami—South Beach
glades per osservare la fauna selvatica, come
gli alligatori, e se fortunati, vedremo gli inafferrabili
cervi dalla coda bianca o le lontre di fiume.
Attraverseremo le Everglades lungo lo storico Tamiami
Trail, circondato da paludi di cipressi e paesaggi
fantastici, fino ad arrivare a Clearwater Beach, nota
per l’atmosfera rilassata e le bellissime spiagge
di sabbia bianca, per un soggiorno di due notti.
Pernottamento in albergo.

Magic Kingdom Park. Fantasia e realtà si
mescolano in questo parco per bambini “fuori”
e “bambini-dentro”. Topolino, Paperino e tutti i più
conosciuti personaggi Disney saranno i vostri
compagni d’avventura.
Universal Studios. Diventate parte del film
più famosi di tutti i tempi, godetevi questo emozionante
parco a tema! Unitevi agli agenti di “Men in Black”
e inseguite gli alieni per le vie di New York.
Diventate un cacciatore di tempeste e guardate il
tornado negli occhi come in “Twister” o “Ride It Out”,
volate con E.T. a cavallo di una bicicletta…
Vi aspettano tantissime divertenti avventure!!!

5° giorno: Clearwater (mercoledì)
Colazione. Trascorri la giornata rilassandoti a bordo
piscina o fai un tuffo nelle calde acque del Golfo
del Messico. Goditi il tuo soggiorno a Clearwater
Beach dove di certo non mancano negozi, ristoranti
e divertimenti. L’hotel ha acceso alla baia e sarai
a pochi passi dalle sabbie bianche di Clearwater Beach
e dal molo 60, noto per i suoi locali notturni.
Pernottamento in albergo.

8° giorno: Orlando—St. Augustine—Daytona Beach
— Orlando (sabato)
Prima colazione. Questa mattina ci dirigiamo
a nord verso la storica St. Augustine.
Questo è il più antico insediamento europeo permanente
negli Stati Uniti continentali, un vero e proprio
calderone di culture differenti. Tra i tanti punti
di interesse c’è il Castillo de San Marco, costruito
dagli spagnoli e conteso tra Spagnoli, inglesi
e americani. Successivamente viaggeremo verso la
costa e visiteremo Daytona Beach, patria del famoso
Daytona Speedway, uno dei circuiti automobilistici più
famosi e più grandi degli Stati Uniti. In serata rientro
ad Orlando. I partecipanti che invece preferiscono
visitare da soli una delle tante attrazioni di Orlando
possono rimanere in città. Pernottamento in albergo.
9° giorno: Orlando—Kennedy Space Centre—
Miami (domenica—360 km)
Colazione. Oggi visiteremo il Kennedy Space Center
dove sono state lanciate tutte le missioni lunari
Apollo e tutti gli Space Shuttle. Faremo un tour
guidato in autobus di circa due ore. L’itinerario esatte
sarà soggetto a modifiche a causa dei preparativi
per eventuali missioni spaziali. Inoltre ci aspetterà
un film maestoso sullo spazio mostrato su uno schermo
IMAX alto più di cinque piani. Continuiamo
per Miami dove arriveremmo nel tardo pomeriggio.
Pernottamento in albergo.
10° giorno: Miami (lunedì)
Colazione. Goditi la giornata a Miami Beach
al Winter Haven South Beach. Questo storico gioiello
Art Déco del 1939 si trova fronte alla spiaggia,
nella sezione più tranquilla di Ocean Drive, ma a pochi
minuti dalla parte più alla moda ricca di discoteche,
ristoranti e negozi. Pernottamento in albergo.

6° giorno: Clearwater—Tampatarpon—
Tarpon Springs—Homosassa Springs—Orlando
(giovedì—196 km)
Prima colazione. Attraversiamo il Sunshine Skyway
Bridge per risalire la costa attraverso Tampa fino
a Tarpon Springs, dove visiteremo il villaggio greco
di pescatori di spugne. Continuiamo verso l’Homosassa
Springs State Park per un incontro con una delle
più belle sorgenti naturali della Florida. Inoltre
avremmo la possibilità di entrare in contatto con
la fauna selvatica della Florida, come la lince rossa,
il puma, l’orso nero, i lamantini, gli alligatori,
l’aquila calva e molti altri. Successivamente partenza
per Orlando dove arriveremo in serata.
Pernottamento in albergo.
7° giorno: Orlando (venerdì)
Colazione. Prima colazione in albergo. Giornata
libera a disposizione dei partecipanti per attività

photo:
Savannah—La skyline al tramonto

10° giorno: Miami—Partenza (martedì)
Colazione. Tempo libero e trasferimento autonomo
in aeroporto.

photo:
Cocoa Beach—Panorama
Miami Beach—La spiaggia

La quota include:
Guida parlante italiano come indicato; 10 notti
in alberghi di prima categoria e/o categoria turistica
superiore; 8 prime colazioni; Pullman
con aria condizionata; Visita della città di Miami,
St. Augustine e Key West;
Ingressi: Robbie’s Tarpon Marina,
Everglades Airboat Ride, Homosassa Springs State
Park, Castillo de San Marco, Kennedy Space Center.
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Date di partenza

GEORGIA

maggio 13

Atlantic Ocean
FLORIDA

giugno 17
luglio 08
agosto 05
CLEARWATER

ORLANDO

ST. AUGUSTINE
DAYTONA BEACH

FT. LAUDERDALE
MIAMI

FLORIDA CITY
EVERGLADES NATIONAL PARK

KEY WEST

PARTENZE GARANTITE
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/internazionali;
quota d’iscrizione € 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 dagli 8 anni compiuti.
Le escursioni facoltative sono prenotabile e pagabili
solo in loco, i prezzi sono soggetti a riconferma
da parte della guida. Al momento del check in Hotel
potrebbe essere richiesta la carta di credito.
Si devono considerare per autista di Usd 5,00
e per la guida di Usd 5,00 al giorno a persona
da versare in loco a fine tour a titolo di mancia.
Sull’estensione a New York è possibile prenotare
per il secondo giorno una visita guidata della città di
circa 5 ore e 30 minuti al costo di € 60,00 a persona
(partenza dell’escursione alle ore 09:00 dall’hotel
Sheraton New York Times Square - possibilità
di quotare in questo caso direttamente il predetto
hotel come luogo di soggiorno per le 3 notti).
Al contrario del costo del tour il cui prezzo è fisso
e garantito, il costo dell’estensione a New York
è da quotare in via definita sulla base del periodo
di viaggio scelto, sulla base del costo dei soggiorni
alberghieri (Alta stagione su tariffe alberghiere: aprile,
maggio, giugno, settembre ed ottobre / Bassa stagione
su tariffe alberghiere: luglio e agosto).
Il programma di viaggio qui riportato potrebbe
aver subito piccole variazioni, consultare la pagina
web corrispondente, costantemente aggiornata.

Pernottamento

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

1° giorno: Sheraton Miami Airport Hotel—1 notte

4/5° giorno: Holiday Inn & Suites Clearwater Beach
—2 notti

2° giorno: Fairfield Inn & Suites—1 notte
6/7/8° giorno: Embassy Suites Olrando—3 notti
3° giorno: Fairfield Inn & Suites Homestead Florida
City—1 notte

Pernottamento
adulto
bambino under 17

singola

9/10° giorno: Blue Moon Hotel —2 notti

doppia

tripla

quadrupla

€ 2.870,00

€ 1.975,00

€ 1.680,00

€ 1.560,00

n. d.

€ 1.975,00

€ 1.080,00

€ 1.080,00

Estensione individuale a New York 4 giorni / 3 notti

3 notti presso l’hotel Hampton Inn Times Square Central o similare con prima colazione (tasse incluse).
Visita guidata di New York di mezza giornata in italiano. Trasferimenti in auto privata aeroporto—hotel—aeroporto.
pernottamento
Visita New York
(italiano, mezza giornata)
Trasferimenti
in auto privata

da € 1.060,00

da € 480,00

da € 385,00

da € 215,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 60,00

€ 240,00

€ 120,00

€ 80,00

€ 95,00

Escursioni facoltative costo a persona (adulti e bambini)
Crociera al tramonto

$ 45,00

nb: Escursioni prenotabili e pagabili solo in loco.

