Quality Group Soc. Cons. a.r.l.
Lungo Dora P. Colletta 67, 10153 Torino - info@qualitygroup.it - www.qualitygroup.it

Il sole della Florida

Durata 10 giorni, 9 notti
Natura

Tour + mare

QUOTE A PARTIRE DA:

1492 €

Descrizione del tour
Viaggio alla scoperta del poliedrico mondo della Florida: la soleggiata e caraibica Miami e la giocosa Orlando...La natura del parco delle
Everglades e la bellissima Key West.

Luoghi visitati
Miami, Key West, Everglades National Park, FL, Sarasota, Crystal River, FL, Orlando, Fort Lauderdale, Miami International Airport

Note informative
ATTENZIONE - PER TUTTE PARTENZE DAL 01 APRILE 2021 AL 31 OTTOBRE 2021
Tutti gli itinerari potrebbero subire delle variazioni dovute a condizioni atmosferiche avverse, lavori stradali o altro. Sarà nostra premura,
laddove possibile, informavi di tali variazioni prima della partenza. Alcuni servizi forniti nel corso del tour potrebbero variare per motivi di
diversa natura, in tal caso cercheremo comunque di rispettare lo stesso livello dei servizi previsti. Per garantire le partenze dei tour è
necessario raggiungere un numero minimo di partecipanti richiesto dal nostro fornitore di servizi.
In caso di mancato raggiungimento America Word si riserva il diritto di cancellare la partenza, informandone i clienti almeno 30 giorni
prima, proponendo comunque una soluzione alternativa.
HOTEL DI PARTENZA 2020 - PER TUTTE PARTENZE DAL 01 APRILE 2021 AL 31 OTTOBRE 2021
WASHINGTON PARK HOTEL
1050 Washington Avenue, Miami Beach,FL 33139
ph. +1 305-421-6265
.
distanza dall'aeroporto: circa 18 km RICORDATE CHE - PER TUTTE PARTENZE DAL 01 APRILE 2021 AL 31 OTTOBRE 2021
Nel corso del viaggio sarà possibile prenotare escursioni facoltative tramite gli accompagnatori le quali saranno saldate direttamente in
loco. E' importante sapere prima di prenotare, che in America è diffusissimo il FAMILY PLAN: questa non è altro che la sistemazione
riservata ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni (compiuti), che dividono i letti pre-esistenti, in camera con i genitori.
Per agevolare economicamente le famiglie, abbiamo calcolato per ogni tour la quota del family plan.

Itinerario Giornaliero
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Miami
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Washington Park Hotel o similare

Solo pernottamento

Arrivo a Miami e trasferimento LIBERO in hotel. Scoprite la bellezza di South Beach un luogo vivace e inebriante al tempo stesso. Il suo
paesaggio caratterizzato dalle miti brezze marine, palme ondeggianti e onde che s'infrangono sulla spiaggia fa da sfondo ad un paesaggio a tinte
pastello che richiama lo stile Art Deco. Un insieme di dettagli che la consacrano, secondo i viaggiatori più esperti, come la "American Riviera".
South Beach è anche conosciuta per l'ampia scelta di negozi alla moda e dei migliori ristoranti gourmet oltre che per essere set di film, serie e
trasmissioni televisive. La sua vita notturna si anima dei party alla moda nei tanti locali o, al contrario, fa da cornice a chi semplicemente ama
concedersi il massimo del relax. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Downtown Miami

Downtown Miami è il quartiere centrale degli affari di Miami, Miami-Dade County e il Sud della Florida.

Brickell Avenue e Biscayne Boulevard sono le strade principali della zona che va da nord a sud e Flagler Street è la strada principale
che va da est a ovest.

Downtown è il centro storico-culturale, finanziario e commerciale del sud della Florida e ripercorre la storia del XIX secolo. Negli ultimi
anni, l'area è cresciuta fino a diventare l'area di maggior crescita a Miami.

Il centro è sede di molti importanti musei, parchi, scuole e università, banche, tribunali, uffici pubblici, teatri, negozi ed edifici
storici.
Se non si conosce Miami downtown, si raccomanda un tour in autobus con la formula “Hop on – Hop off” oppure qualche
tour in barca per godere la zona dai canali e il mare.

Miami

Miami è la città capoluogo della Contea di Miami-Dade.

Miami è un importante centro e leader in finanza, commercio, cultura, media, intrattenimento, arte e commercio internazionale.

Secondo uno studio UBS del 2018 su 77 città del mondo, la città è stata classificata come la terza più ricca negli Stati Uniti e l'ottava
più ricca del mondo in termini di potere d'acquisto.

Miami è soprannominata la "Capitale dell'America Latina" ed è la città più grande con una pluralità cubano-americana.

Il Gran Miami ha una delle maggiori concentrazioni di banche internazionali negli Stati Uniti ed è sede di molte grandi aziende nazionali
e internazionali.

Port Miami è il porto di crociera più trafficato del mondo sia nel traffico passeggeri che nelle linee di crociera, e si definisce "la capitale
della crociera nel mondo”.
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Miami
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Washington Park Hotel o similare

Prima colazione

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città. Quest'oggi scoprirete gli scorci e i suoni de “La Città Magica” con un’imperdibile visita
di Miami Beach, un luogo di divertimenti dalla caratteristica atmosfera tropicale e con interessanti siti d’interesse architettonico; il centro di
Miami con il suo rinomato Bayside Marketplace; Coconut Grove, la parte della città vecchia che si trova all’interno dell’area metropolitana di
Miami, definita anche la “Corte della ristorazione” grazie alla varietà di ristoranti e caffè all'aperto; Coral Gables, quasi interamente costruita in
stile Mediterraneo e Little Havana, famoso quartiere cubano, dove spiccano luoghi come Calle Ocho e Domino Park con numerose attività
d’interesse socio-politico e culturale. Il resto della giornata è a disposizione per scoprire cosa ha da offrire questa affascinante città.
Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Miami Beach

Miami Beach è, da quasi un secolo, una delle località balneari più apprezzate degli Stati Uniti. La città è spesso confusa con
Miami, nonostante si tratti di un comune distinto.

Miami Beach è una città del sud della Florida, collegata da Miami con i ponti.

Ampie spiagge si estendono da North Shore Open Space Park, passando da, South Beach.

Oltre alle celebrità è nota per la sua architettura degli inizi del XX secolo nel quartiere storico Art Deco, i suoi centri commerciali e i suoi
locali alla moda.

Downtown Miami

Downtown Miami è il quartiere centrale degli affari di Miami, Miami-Dade County e il Sud della Florida.

Brickell Avenue e Biscayne Boulevard sono le strade principali della zona che va da nord a sud e Flagler Street è la strada principale
che va da est a ovest.

Downtown è il centro storico-culturale, finanziario e commerciale del sud della Florida e ripercorre la storia del XIX secolo. Negli ultimi
anni, l'area è cresciuta fino a diventare l'area di maggior crescita a Miami.

Il centro è sede di molti importanti musei, parchi, scuole e università, banche, tribunali, uffici pubblici, teatri, negozi ed edifici
storici.
Se non si conosce Miami downtown, si raccomanda un tour in autobus con la formula “Hop on – Hop off” oppure qualche
tour in barca per godere la zona dai canali e il mare.

Coconut Grove

Coconut Grove è un quartiere di Miami situato nella contea di Miami-Dade.

Coconut Grove è un zona residenziale di lusso, immersa nel verde. I numerosi spazi verdi della zona includono il Barnacle Historic
State Park di fronte alla baia, sede di una foresta di mangrovie, e l'iconico Museo e giardini di Vizcaya, incentrati su una sontuosa villa
in stile italiano.

Circoli velici e porti turistici punteggiano il lungomare, mentre non mancano caffè, bar e ristoranti di ogni tipo.

Coral Gables

Coral Gables è un comune nella contea di Miami-Dade, creato negli anni venti dal miliardario George Merrick, che sognava di
costruire una “City Beautiful” come ora Coral Gables è comunemente chiamata.

Coral Gables è nota per i suoi viali alberati, i palazzi ricoperti di edera e monumenti storici come il famoso Biltmore Hotel e la piscina
veneziana, entrambi costruiti negli anni '20.

Da non perdere il Lowe Art Museum, situato nel campus principale dell'Università di Miami a Coral Gables. Si tratta del primo

istituto di arti visive accreditato nella Contea di Miami-Dade e il principale museo di raccolta della zona. Il Lowe comprende nove gallerie
permanenti e due mostre temporanee.

All'interno di Coral Gables, si trova “Miracle Mile”, un paradiso per gli amanti dello shopping.

Little Havana

Little Havana è un quartiere della città di Miami.

Il nome "Little Havana" si diffuse negli anni 60 quando la concentrazione di cubani nell'area crebbe rapidamente.

E' noto come un centro di attività sociale, culturale e politico a Miami. I suoi festival, tra cui Carnival di Miami, la sfilata dei Re Magi ed
altri, sono visti da milioni di spettatori ogni anno.

Art Deco National Historic Distric

L'Art Deco National Historic District è situato nella zona di South Beach, a Miami in Florida.
Il distretto storico Art Deco ha la più grande concentrazione nazionale di architettura Art Deco la quale ospita oltre 900 edifici
storici.
Interessante sono i tour guidati a piedi dalla Miami Design Preservation League e si estendono tra la 5th Street e la 23rd Street e
lungo Ocean Drive, Collins Avenue e Washington Avenue.

I tour si possono completare con una visita al Museo dell'Art Deco per comprendere meglio il patrimonio architettonico e culturale di
Miami Beach.
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Miami/Key West
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Fairfield Inn & Suites o similare

Prima colazione

Prima colazione. Partenza verso Key West. Percorrendo la Overseas Highway (l’autostrada d’oltreoceano) l’itinerario prosegue attraverso
l’arcipelago delle Florida Keys e dei suoi ben 42 ponti che congiungono a Key West, la città continentale più a sud degli Stati Uniti. Dopo un
breve giro orientativo avrete del tempo a disposizione per esplorare autonomamente l’isola. Imperdibile una visita al Mel Fisher’s Museum of
Sunken Spanish Treasure, dedicato alla scoperta del tesoro spagnolo sommerso nel relitto del galeone Nuestra Señora de Atocha affondato nel
1622, ad opera del ricercatore Mel Fisher. Concludete infine la giornata nel migliore dei modi concedendovi la vista di uno spettacolare tramonto
sul Golfo del Messico dalla famosa Mallory Square dove gli artisti di strada daranno luogo ad acrobazie e spettacoli in un tradizionale rituale di
festeggiamenti per il ‘Sunset Celebration’. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Miami

Miami è la città capoluogo della Contea di Miami-Dade.

Miami è un importante centro e leader in finanza, commercio, cultura, media, intrattenimento, arte e commercio internazionale.

Secondo uno studio UBS del 2018 su 77 città del mondo, la città è stata classificata come la terza più ricca negli Stati Uniti e l'ottava
più ricca del mondo in termini di potere d'acquisto.

Miami è soprannominata la "Capitale dell'America Latina" ed è la città più grande con una pluralità cubano-americana.

Il Gran Miami ha una delle maggiori concentrazioni di banche internazionali negli Stati Uniti ed è sede di molte grandi aziende nazionali
e internazionali.

Port Miami è il porto di crociera più trafficato del mondo sia nel traffico passeggeri che nelle linee di crociera, e si definisce "la capitale

della crociera nel mondo”.

Key West Aquarium

L'acquario di Key West è stato costruito tra il 1932 e il 1934, l'acquario ed è uno dei più antichi della Florida.

Durante la Grande Depressione, Key West aveva consegnato l'atto di proprietà dell'acquario al governo federale a causa del disastro
economico che aveva colpito l'isola. Il governo federale credette che Key West, con il suo splendido clima e l'ottima posizione, sarebbe
potuta diventare una splendida località turistica.

Il Works Project Administration fu inviato sul posto per realizzare il Key West Aquarium, la prima attrazione turistica di Key West.
L'acquario inizialmente era a cielo aperto, uno dei primi e più grandi del tempo.

Key West Light

Il Key West Light è il primo faro di Key West. Era una torre di 25 m e fu completato nel 1825.

Nel 1846 l'uragano Great Havana lo distrusse e dopo che la guardia costiera lo dismesse nel 1969, fu trasportato nella contea di
Monroe, che a sua volta lo affittò alla Key West Arts and Historical Society.

La società gestisce il faro e gli edifici associati come il Key West Light House e il Keeper's Quarters Museum. In mostra al museo vi è
il primo tipo di lente di Fresnel dal faro di Sombrero Key.

Key West

Key West, il punto più meridionale degli Stati Uniti ed è famoso per gli sport acquatici, la vivace vita notturna, le spiagge, i siti
storici e la sua architettura pastello in stile conchiglia. Da visitare Duval Street con i suoi negozi e caffetterie, tra cui “Sloopy Joe”,
ritrovo preferito da Ernest Hemingway. In questa zona, si può anche visitare la casa-museo dello scrittore. Le passeggiate a piedi di
Key West sono il modo migliore di scoprire le case, i cortili e i giardini dell’isola.
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Key West/Everglades/Sarasota
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Holiday Inn Lido Beach o similare

Prima colazione

Prima colazione. Si viaggia oggi in direzione nord fino a raggiungere la terraferma, quindi verso ovest lungo la Tamiami Trail, la superstrada
panoramica che attraversa l’unica riserva subtropicale del Nordamerica: il Parco Nazionale delle Everglades, un’immensa distesa di oltre 400.000
ettari soprannominata anche la ‘River of Grass.’ I visitatori potranno imbarcarsi a bordo degli Airboat Ride per ammirare le forme di vita selvatica
e gli ampi paesaggi della più antica area paludosa protetta della Nazione. Al rientro dalla navigazione potrete ammirare gli alligatori magari in uno
dei loro tipii combattimenti in stile “wrestling”. Nel pomeriggio si prosegue quindi per Sarasota, sulla costa occidentale della Florida che si
affaccia sul golfo del Messico. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Key West

Key West, il punto più meridionale degli Stati Uniti ed è famoso per gli sport acquatici, la vivace vita notturna, le spiagge, i siti
storici e la sua architettura pastello in stile conchiglia. Da visitare Duval Street con i suoi negozi e caffetterie, tra cui “Sloopy Joe”,
ritrovo preferito da Ernest Hemingway. In questa zona, si può anche visitare la casa-museo dello scrittore. Le passeggiate a piedi di
Key West sono il modo migliore di scoprire le case, i cortili e i giardini dell’isola.

Everglades National Park, FL

Il Parco nazionale delle Everglades protegge un paesaggio senza pari che offre un habitat importante per numerose specie rare e
in via di estinzione come il lamantino, il coccodrillo americano e la sfuggente pantera della Florida. Si tratta di un tesoro internazionale un sito del patrimonio dell’umanità, una riserva internazionale della biosfera e di una zona umida di importanza internazionale. Le
Everglades sono formate da un fiume che scorre molto lentamente, largo circa 80 km e profondo diversi centimetri, che inizia dal Lago
Okeechobee e sfocia dopo circa 320 km nel Golfo Del Messico, nella baia di Florida. L'area venne dichiarata parco nazionale il 30
maggio 1934, ma non ne ricevette il titolo ufficiale prima del 6 dicembre 1947. La vegetazione è lussureggiante: querce sempreverdi,

limoni selvatici, aranci selvatici, cetrioli, papaia sono solo alcune delle specie presenti.

Sarasota

Sarasota è una città situata nell'omonima contea, nello stato della Florida.
Sarasota ospita numerosi istituti culturali, in particolare il Ringling Museum of Art, che mette in mostra antichi maestri e arte
moderna.

È principalmente la porta di accesso a miglia di spiagge con sabbia fine e acque poco profonde, come Lido Beach e Siesta Key Beach,
dove si possono godere gli sport acquatici e escursioni in barca.
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Sarasota
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Holiday Inn Lido Beach o similare

Prima colazione

Prima colazione in hotel. Giornata interamente a disposizione in cui potrete scegliere tra fare una nuotata nelle calde acque del Golfo del
Messico o prendere il sole in una delle tante spiagge private che dispongono di mezzi acquatici per il divertimento. Le eleganti boutique, i negozi
e i ristoranti del famoso St.Armand’s Circle sono nelle vicinanze. Sarasota offre inoltre una varietà di musei e di giardini botanici da poter
visitare. Potrebbe essere d’interesse anche, per il tardo pomeriggio, fare un giro sulla strada panoramica di Anna Maria Island e
successivamente raggiungere un centro commerciale luogo ideale per chi è alla ricerca di grandi affari (escursione facoltativa con un minimo di 8
partecipanti). Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Sarasota

Sarasota è una città situata nell'omonima contea, nello stato della Florida.
Sarasota ospita numerosi istituti culturali, in particolare il Ringling Museum of Art, che mette in mostra antichi maestri e arte
moderna.

È principalmente la porta di accesso a miglia di spiagge con sabbia fine e acque poco profonde, come Lido Beach e Siesta Key Beach,
dove si possono godere gli sport acquatici e escursioni in barca.
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Sarasota/Tarpon Springs/Homosassa Springs/Crystal River
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Plantation on Crystal River o similare

Prima colazione

Prima colazione in hotel. Si lascia stamane Sarasota per dirigersi in direzione nord fino a raggiungere Tarpon Springs, uno storico villaggio
costiero greco famoso per le sue spiagge. Si continua quindi con la scoperta di quella che si potrebbe definire l’altra Florida procedendo verso
Homosassa Springs State Park per un incontro mozzafiato con la natura. Qui potrete incontrare la fauna selvatica come ad esempio linci, puma,
orsi bruni, lamantini, alligatori, aquile calve, fenicotteri e molti altri ancora. Destinazione finale l’affascinante cittadina di Crystal River, gemma
della Florida per la bellezza delle sue coste. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Sarasota

Sarasota è una città situata nell'omonima contea, nello stato della Florida.
Sarasota ospita numerosi istituti culturali, in particolare il Ringling Museum of Art, che mette in mostra antichi maestri e arte

moderna.

È principalmente la porta di accesso a miglia di spiagge con sabbia fine e acque poco profonde, come Lido Beach e Siesta Key Beach,
dove si possono godere gli sport acquatici e escursioni in barca.

Crystal River, FL

Crystal River è una città situata nella contea di Citrus, in Florida. La città, costituita nel 1903, si è auto nominata "Home of the
Manatee" (casa dei lamantini). Situata intorno alla magnifica Kings Bay, dove la temperatura si mantiene costante tutto l'anno, è la
seconda più grande falda acquifera naturale in Florida, dopo Everglades. Crystal River si trova nel cuore della “Nature Coast of Florida”
la regione che comprende la baia di Big Bend Wildlife Area, prospiciente il Golfo del Messico. In inverno Kings Bay diventa la casa per
oltre 400 lamantini, quando la temperatura delle acque del Golfo si raffredda, ed è l'unico posto negli Stati Uniti dove le persone possono
legalmente interagire con loro nel loro habitat naturale, senza che questo possa essere interpretato dalla polizia come molestia. Il
turismo è principalmente basato sull’ avvistamento di questi magnifici animali con la possibilità anche di poterci nuotare insieme.
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Crystal River/Orlando
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Crowne Plaza Universal o similare

Prima colazione

Prima colazione. Partenza di prima mattina verso Orlando con sosta al Sea World (escursione facoltativa). Resto della giornata a disposizione.

PUNTI DI INTERESSE

Walt Disney World Resort, FL

Controllato e gestito dalla Walt Disney Company, il Walt Disney World Resort è un complesso di quattro grandi parchi tematici
che si trova nella località di Lake Buena Vista tra le Contee di Orange e Osceola vicino ad Orlando, in Florida. I quattro parchi tematici
al suo interno sono: il Magic Kingdom Park, Epcot Center, Disney's Hollywood Studios (ex Disney-MGM Studios) e il Disney's Animal
Kingdom. Si aggiungono poi due parchi acquatici, sei campi da golf, più di venti hotel, e diverse aree commerciali e di divertimento. Il
Walt Disney World Resort aprì l'1 ottobre 1971 ed è il più grande complesso di parchi a tema del mondo.

Sea World

Il SeaWorld nella zona di Orlando è un parco a tema, caratterizzato dalla vita marina.
E' di proprietà ed è gestito da Sea World Parks & Entertainment. Se combinato con il suo vicino Discovery Cove e il parco
acquatico Aquatica, forma un grande complesso di intrattenimento dedicato agli oceani della Terra e alla matrice di vita che li
abita.
Il Parco offre dei tour, ma le attività son tantissime ed includono, interazione con gli animali, shows, incontri con i delfini e
pinguini e tanto altro.

Epcot Center

Epcot è un parco divertimenti tematico situato nel complesso del Walt Disney World Resort in Florida.
Il parco è dedicato alla cultura internazionale e alle innovazioni tecnologiche. E’ il secondo parco costruito al Resort ed è stato
inaugurato il 1º ottobre 1982.

Il nome Epcot deriva dall'acronimo EPCOT (Experimental Prototype Community of Tomorrow), un'utopica città del futuro pianificata da
Walt Disney a partire dagli anni sessanta.

Le attività offerte dal parco sono tantissime e per tutti i gusti. Molto interessanti sia per adulti che per famiglie con bambini.

Disney - MGM Studios

Disney's Hollywood Studios, originariamente Disney MGM Studios, è il terzo parco costruito nel complesso dei quattro parchi
di Walt Disney World Resort e per ora è anche quello più piccolo.

Il tema principale del parco è il mondo del cinema che poi si suddivide in vari settori (dall'animazione agli effetti speciali). Inizialmente
questo parco era chiamato MGM studios ma visto il poco successo del nome e del parco stesso, nel 2008 dopo molti miglioramenti sia
nelle scenografie sia nelle attrazioni il parco venne rinominato Disney's Hollywood Studios.

Disney's Animal Kingdom

Disney's Animal Kingdom è il quarto parco aperto nel complesso dei quattro parchi del Walt Disney World Resort in Florida.
Il tema principale del parco è la natura e la fauna, e finora è il parco più grande del complesso. Questo parco, oltre che ad
avere attrazioni e servizi, ospita anche un grande Safari e uno Zoo tutto suo.

Orlando

La città è conosciuta dai turisti per le numerose attrazioni in zona, in particolar modo la vicina Walt Disney World Resort, che
si trova al di fuori dei confini cittadini di Orlando.

Il più importante evento economico per Orlando avvenne nel 1965 quando Walt Disney annunciò il piano di costruzione per il Walt
Disney World Resort. L'apertura del parco nel 1971 sfociò in un'esplosiva crescita demografica ed economica per l'area metropolitana di
Orlando che ora racchiude le contee di Orange, Seminole, Osceola e Lake.

Le attrazioni più importanti sono i Parchi di SEAWORLD, LEGOLAND e UNIVERSAL ORLANDO RESORTS (Universal Studios).
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Orlando
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Crowne Plaza Universal o similare

Prima colazione

Prima colazione. Giornata interamente a disposizione. Potrete scegliere di visitare uno dei tanti parchi di divertimento che la città offre, fare dello
shopping in un centro commerciale oppure dedicare la giornata alla visita del Kennedy Space Center (escursione facoltativa). L’autista sarà a
disposizione per accompagnare ciascuno alla propria destinazione (Universal Studios, biglietti non inclusi, oppure outlet) e successivamente
proseguirà per lo Space Center. Al rientro dallo Space Center l’autista potrà prelevare coloro che si trovano nei parchi o al centro commerciale.
Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Kennedy Space Center

Il John F. Kennedy Space Center (KSC) è la struttura per il lancio di veicoli spaziali della NASA e si trova a Cape Canaveral in
Florida.
Il complesso turistico Kennedy Space Center offre una varietà enormi di reperti, manufatti, esposizioni e attrazioni sulla storia
e sul futuro del volo spaziale umano e robotico.
Il Complesso Visitatori del Kennedy Space Center è organizzato in Zone Mission, dove attrazioni e tour sono raggruppati per epoca
cronologica.

C’è una offerta interessante di tour in autobus, ma non si raccomanda più di uno al giorno.

Sea World

Il SeaWorld nella zona di Orlando è un parco a tema, caratterizzato dalla vita marina.

E' di proprietà ed è gestito da Sea World Parks & Entertainment. Se combinato con il suo vicino Discovery Cove e il parco
acquatico Aquatica, forma un grande complesso di intrattenimento dedicato agli oceani della Terra e alla matrice di vita che li
abita.
Il Parco offre dei tour, ma le attività son tantissime ed includono, interazione con gli animali, shows, incontri con i delfini e
pinguini e tanto altro.

Epcot Center

Epcot è un parco divertimenti tematico situato nel complesso del Walt Disney World Resort in Florida.
Il parco è dedicato alla cultura internazionale e alle innovazioni tecnologiche. E’ il secondo parco costruito al Resort ed è stato
inaugurato il 1º ottobre 1982.

Il nome Epcot deriva dall'acronimo EPCOT (Experimental Prototype Community of Tomorrow), un'utopica città del futuro pianificata da
Walt Disney a partire dagli anni sessanta.

Le attività offerte dal parco sono tantissime e per tutti i gusti. Molto interessanti sia per adulti che per famiglie con bambini.

Magic Kingdom

Magic Kingdom è il primo parco tematico costruito all'interno del Walt Disney World a Orlando, in Florida, ed è stato aperto
successivamente al parco Disneyland di Anaheim in California.

Il layout e le attrazioni sono dedicati alle fiabe e ai personaggi di Disney ed il parco è rappresentato dal Castello di Cenerentola.

Il parco si divide in 6 diverse sezioni collegate fra loro con sistemi interni di trasporto.

Il Disney FastPass + consente di saltare la fila per giostre, spettacoli e saluti di personaggi partecipanti in tutti i parchi a tema Walt
Disney World. Con Fastpass, i tempi di attesa è più breve e si possono selezionare fino a tre attrazione ogni giorno per un singolo parco
prima dell’arrivo.

Disney - MGM Studios

Disney's Hollywood Studios, originariamente Disney MGM Studios, è il terzo parco costruito nel complesso dei quattro parchi
di Walt Disney World Resort e per ora è anche quello più piccolo.

Il tema principale del parco è il mondo del cinema che poi si suddivide in vari settori (dall'animazione agli effetti speciali). Inizialmente
questo parco era chiamato MGM studios ma visto il poco successo del nome e del parco stesso, nel 2008 dopo molti miglioramenti sia
nelle scenografie sia nelle attrazioni il parco venne rinominato Disney's Hollywood Studios.

Disney's Animal Kingdom

Disney's Animal Kingdom è il quarto parco aperto nel complesso dei quattro parchi del Walt Disney World Resort in Florida.
Il tema principale del parco è la natura e la fauna, e finora è il parco più grande del complesso. Questo parco, oltre che ad
avere attrazioni e servizi, ospita anche un grande Safari e uno Zoo tutto suo.

Universal Studios Orlando

Lo Universal Orlando Resort, comunemente noto come Universal Orlando, è un parco/resort a tema situato nella città di
Orlando in Florida.

E’ la più grande proprietà gestita da Universal Parks & Resorts ed è il più grande resort a Orlando.

La struttura comprende tre parchi a tema (Universal Studios Florida e Island of Adventure e Volcano Bay), un complesso di
intrattenimento notturno (Universal Citywalk Orlando) e tre Loews Hotels (Loews Portofino Bay Hotel, Hard Rock Hotel e Loews
Royal Pacific Resort).

Il Parco offre un sistema di PASS Universal Express con il quale si può saltare le file regolari nella maggior parte delle
attrazioni.

Orlando

La città è conosciuta dai turisti per le numerose attrazioni in zona, in particolar modo la vicina Walt Disney World Resort, che
si trova al di fuori dei confini cittadini di Orlando.

Il più importante evento economico per Orlando avvenne nel 1965 quando Walt Disney annunciò il piano di costruzione per il Walt
Disney World Resort. L'apertura del parco nel 1971 sfociò in un'esplosiva crescita demografica ed economica per l'area metropolitana di
Orlando che ora racchiude le contee di Orange, Seminole, Osceola e Lake.

Le attrazioni più importanti sono i Parchi di SEAWORLD, LEGOLAND e UNIVERSAL ORLANDO RESORTS (Universal Studios).
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Orlando/Fort Lauderdale
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Best Western Oceanside o similare

Prima colazione

Prima colazione. Si lasciano oggi i parchi di divertimento di Orlando per percorrere la costa orientale della Florida e raggiungere Ft.Lauderdale
che per i suoi canali e le bellezze che vi si affacciano viene definita la “Venezia d’America”. Prevista una piccola crociera a bordo del "River
Boat". Resto del pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Orlando

La città è conosciuta dai turisti per le numerose attrazioni in zona, in particolar modo la vicina Walt Disney World Resort, che
si trova al di fuori dei confini cittadini di Orlando.

Il più importante evento economico per Orlando avvenne nel 1965 quando Walt Disney annunciò il piano di costruzione per il Walt
Disney World Resort. L'apertura del parco nel 1971 sfociò in un'esplosiva crescita demografica ed economica per l'area metropolitana di
Orlando che ora racchiude le contee di Orange, Seminole, Osceola e Lake.

Le attrazioni più importanti sono i Parchi di SEAWORLD, LEGOLAND e UNIVERSAL ORLANDO RESORTS (Universal Studios).

Fort Lauderdale

Fort Lauderdale è una città nella parte sudorientale dello Stato della Florida e parte dell’aggregato urbano denominato South
Florida Metropolitan Area.

Fort Lauderdale ha 37 miglia di lungomare da dove si può esplorare una zona che vanta hotel di lusso, una ottima scena artistica,
ristoranti, vita notturna, shopping, casinò e il famoso Parco Everglades.
Le attività consigliate sono: il lungomare, Las Olas Boulevard, il distretto artistico di Riverwalk, Bonnet House con il suo
museo e i giardini, i Flamingo Gardens e tanti centri commerciali.

10 Fort Lauderdale/Miami
CATEGORIA
Standard

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO
Prima colazione

Prima colazione in hotel. Nella tarda mattinata trasferimento all’aeroporto di Miami dove l’arrivo è previsto per le 12.00 circa.

PUNTI DI INTERESSE

Fort Lauderdale

Fort Lauderdale è una città nella parte sudorientale dello Stato della Florida e parte dell’aggregato urbano denominato South
Florida Metropolitan Area.

Fort Lauderdale ha 37 miglia di lungomare da dove si può esplorare una zona che vanta hotel di lusso, una ottima scena artistica,
ristoranti, vita notturna, shopping, casinò e il famoso Parco Everglades.
Le attività consigliate sono: il lungomare, Las Olas Boulevard, il distretto artistico di Riverwalk, Bonnet House con il suo
museo e i giardini, i Flamingo Gardens e tanti centri commerciali.

Miami International Airport

L'Aeroporto Internazionale di Miami è il principale aeroporto del Sud Est degli Stati Uniti.

L'aeroporto è un hub per i passeggeri di American Airlines, Executive Airlines (sotto il nome di American Eagle), compagnie cargo, UPS
Airlines e FedEx Express, nonché, per voli charter Miami Air.

Accoglie passeggeri da tutto il mondo ed è il più grande aeroporto di collegamento tra gli Stati Uniti e l'America Latina.

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

QUADR.

CHILD

16/05/2021

1492

2134

1316

1216

950

13/06/2021

1492

2134

1316

1216

950

11/07/2021

1535

2156

1337

1237

958

08/08/2021

1535

2156

1337

1237

958

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

9 Pernottamenti in alberghi di prima categoria;
9 colazioni (americane o continentali a seconda dell'hotel);
Visita della città di Miami;
Visita del Parco Nazionale delle Everglades (incluso giro in
"airboat");

Passaggi aerei dall’Italia;
Tasse aeroportuali;
Trasferimenti da/per l’aeroporto;
Pasti e bevande non indicati in programma;
Mance ed extra in genere;

"airboat");
Pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour;
Guida in lingua italiana.

Mance ed extra in genere;
Quota d'iscrizione;
Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota
comprende”.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman
Paesi: Stati Uniti
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Standard

Guida: Locale in lingua italiana
Trasporto: Pullman con aria condizionata per tutta la durata del
tour

