
FLORIDA

Teddy



EXPERIENCE

COME CI SPOSTIAMO
Auto a noleggio

DOVE DORMIAMO
Hotel 3*

La Florida, «The Sunshine State» degli Stati Uniti, è la meta
ideale per un’avventura all’insegna del sole e del divertimento.
Da Miami, affascinante meltin’ pot tra cultura yankee e vibrazioni
latine, dove ci rilasseremo con le splendide spiagge e l’art deco
di South Beach, partiremo per l’iconico on the road tra isolette e
lunghi ponti fino a Key West, punto più meridionale degli USA,
per uno dei più bei tramonti dei Caraibi. La risalita verso nord ci
porterà a scoprire le più belle meraviglie naturali della Florida,
come le paludi colme di alligatori delle Everglades e le acque
turchesi del Crystal River, rifugio dei lamantini. Chiuderemo in
bellezza a Orlando con una giornata «da favola» a Disney World!

IL TOCCO BHS

In Florida, avventura e divertimento non hanno età! Condiremo il
soggiorno a Miami con una toccata e fuga elettrizzante a Bimini,
per un bagno o un’uscita di sci nautico nelle acque da sogno
delle Bahamas. A Key West ammireremo le meraviglie della
barriera corallina, esploreremo le backwaters delle Everglades a
bordo delle fantastiche airboats, tra mangrovie e coccodrilli, e ci
emozioneremo facendo il bagno con i lamantini a Crystal River



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Miami (4) 

Naples (1)

Highlights

Key West  (2)

Orlando (2)

Everglades NP e Crystal River

Keys on the road e Key West

Disney World

Italia

South Beach, Brickell, Little Havana, 
Miami Downtown e Bimini Island



Arrivo a Miami

Mattina: partenza dalle principali città italiane con volo
per Miami

Pomeriggio: arrivo a Miami, ritiro auto a noleggio,
spostamento e sistemazione in hotel con vista marea
South Beach. Aperitivo nei locali alla moda di Española
Way

Sera: cena e serata a Miami
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South Beach

Mattina: mattinata dedicata al relax e alle attività in
spiaggia a South Beach

Pomeriggio: relax e bagni a South Beach. Possibilità di
partecipare a un tour in rollerblade sul lungomare, e di
godere dell’ombra di Lummus Park, bellissimo parco
fronte oceano a Miami Beach. Nelle vicinanze del parco,
passeggiata lungo Ocean Drive e Collins Ave alla scoperta
degli splendidi distretti storici di Miami Beach, ricchi di
edifici in stile Art Deco. Aperitivo a South Beach

Sera: cena a South Beach
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Un salto alle Bahamas: Bimini

Mattina: sveglia presto e trasferimento a Fort Lauderdale
per imbarcarsi sulla fast boat per l’isola di Bimini. Arrivo a
metà mattina a Bimini, appartenente alle Bahamas, e
giornata a disposizione: possibilità di godersi il mare
cristallino delle Bahamas in una delle spiagge a breve
distanza dal molo, oppure di esplorare l’isola noleggiando
un golf cart

Pomeriggio: pranzo a base di conch fritters, polpette fritte
di molluschi caraibici tipiche delle Bahamas e delle Keys,
da Joe’s Conch Shack, relax e attività in spiaggia, e rientro
a Fort Lauderdale nel tardo pomeriggio

Sera: arrivo a Miami, cena e serata a South Beach
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Miami Downtown

Mattina: visita dei distretti storici di Miami, parti del
Central Business District: da Brickell, con i suoi edifici
residenziali di lusso e i palazzi delle istituzioni finanziarie,
a Little Havana, un angolo di Cuba a Miami, passando dalle
ville sfarzose dell’elegante quartiere di Coral Gables

Pomeriggio: pranzo in zona Wynwood, tra gli splendidi
murales di Wynwood Walls, e rientro a South Beach per un
pomeriggio di relax in spiaggia, con possibilità di prendere
parte a attività sportive e acquatiche. Al tramonto,
aperitivo in uno degli eleganti rooftop di South Beach

Sera: cena e serata a South beach
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Florida Keys on the road

Mattina: partenza per Key West, la città più meridionale
degli Stati Uniti, per uno dei road trip più iconici di tutti gli
Usa. A partire da Key Largo, la strada abbandona la terra
ferma e si snoda lungo le keys, isolette coralline che
compongono l’arcipelago che si protende verso Cuba.
Sosta a Islamorada, dove è possibile dare da mangiare ai
tarponi atlantici, pesci giganti che popolano le acque delle
Keys, direttamente dal molo del Robbie’s Restaurant

Pomeriggio: pranzo a base di fish sandwich a Marathon
Key, a metà strada tra Key Largo e Key West, e scenic drive
lungo l’iconico Seven Mile Bridge. Arrivo a Key West,
check-in in hotel e visita del Southernmost Point of USA, a
sole 90 miglia da Cuba. Tramonto sul molo a Mallory
Square

Sera: cena e serata nei locali di Duval Street a Key West
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Key West

Mattina: relax a Key West. Giornata dedicata alla spiaggia
e alle attività acquatiche, con possibilità di mezza giornata
di escursione in barca con snorkeling nei reef delle Keys

Pomeriggio: relax e bagno a Fort Taylor Beach, la più bella
spiaggia di Key West, e possibilità di visitare il distretto
storico di Key West, dove si trova la casa di Hemingway. Al
tramonto, aperitivo nei pressi del molo di Mallory Square

Sera: cena e serata nei locali di Duval Street a Key West
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Everglades National Park

Mattina: sveglia presto e partenza per l’Everglades
National Park patrimonio dell'umanità UNESCO, rinomato
per i suoi fantastici corsi d’acqua tra le foreste di
mangrovie, abitati da lontre di fiume nordamericane,
lamantini, alligatori del Mississippi e coccodrilli americani.
Breve e spettacolare trekking alla scoperta della fauna
delle Everglades lungo l’Anhinga Trail, nel settore
meridionale del parco

Pomeriggio: spostamento verso il settore settentrionale
del parco e eccitante escursione nelle paludi delle
Everglades a bordo delle airboats. Trasferimento a Naples
e arrivo nel tardo pomeriggio, check-in in hotel e relax

Sera: cena e serata a Naples
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Crystal River

Mattina: partenza presto per Crystal River, cittadina della
costa ovest della Florida. Arrivo in mattinata e visita del
Crystal River National Wildlife Refuge e delle sue
incredibili piscine naturali di acqua cristallina.
Imperdibile esperienza del bagno con i lamantini,
snorkeling e kayak nel fiume

Pomeriggio: pranzo a Crystal River e partenza per
Orlando. Arrivo nel tardo pomeriggio, check-in in hotel e
relax

Sera: cena e serata nei locali di Orlando
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Disney World

Mattina e Pomeriggio: giornata interamente dedicata alla
visita di Disney World, il più famoso parco a tema del
mondo. Composto di 4 diversi parchi, che occupano
un’area di 110 km2 (più grande del territorio comunale
della città di Firenze!), è un vero e proprio paradiso per
grandi e piccini. Visita libera del parco, provando quante
più attrazioni possibile

Sera: cena e serata nei locali di Orlando
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Rientro in Italia

Mattina e pomeriggio: trasferimento all’aeroporto di
Miami e rilascio delle auto a noleggio. Volo di rientro per
l’Italia, arrivo il Day 10… E alla prossima avventura!
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Documenti identità
Passaporto con validità 6 mesi dal giorno del rientro

Visti
Necessaria autorizzazione ESTA, ottenibile online prima della
partenza al costo di 14$ https://esta.cbp.dhs.gov/
Se si è visitato, a partire dal 2011, uno o più paesi tra i seguenti:
Libia, Sudan, Yemen, Iran, Iraq, Siria, Somalia, sarà necessario
ottenere un visto turistico previa intervista presso l’ambasciata
USA a Roma o altra sede consolare abilitata

Vaccinazioni
Non necessarie

INFO UTILI

https://esta.cbp.dhs.gov/



