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STATI UNITI Miami Winter Break

MIAMI WINTER BREAK
SPIAGGE INFINITE, MOVIDA E DIVERTIMENTO PER
TUTTA LA FAMIGLIA
5 giorni/ 4 notti
Partenze Giornaliere
Miami è la meta ideale per una vacanza all'insegna del relax e del divertimento. Lasciatevi
incantare dalla tavolozza di colori sgargianti, mischiati, persino accecanti...i grattacieli e il
mare turchese intenso; i coccodrilli del Parco delle Everglades, l'area naturale Patrimonio
Mondiale dell'Unesco, ed i romantici tramonti di Key West.
1° giorno - MIAMI
Arrivo a Miami. Ritiro dell’auto a noleggio direttamente in aeroporto e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e
pernottamento.
2° giorno - MIAMI
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Intera giornata dedicata alla visita individuale di Miami utilizzando l’auto a noleggio. Miglia e miglia di sale e
sabbia, Miami è il luogo di incontro prediletto dalla
bella gente proveniente da ogni angolo del mondo.
È la sede di strategiche fusioni commerciali latinoamericane, ma anche capitale alla moda e vivacissimo mix di razze, dall’esotica atmosfera quasi
caraibica. La città si divide in 5 quartieri ognuno dei
quali ha caratteristiche proprie e merita una visita:
South Beach, Downtown, Coconut Grove, Coral Gables e Little Havana. Pernottamento in hotel.
3° giorno - MIAMI/ KEY WEST/ MIAMI
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Intera giornata dedicata all’escursione con l’auto a noleggio
a Key West, città situata nel punto continentale più
meridionale degli Stati Uniti, nelle "Florida Keys".
Casa prescelta da Ernest Hemingway e dal drammaturgo Tennessee Williams, ha un’architettura
molto particolare, con vecchie case in legno, costruite con materiale di recupero delle navi naufragate nei dintorni. Famosa per la vita notturna tanto
quanto per gli illustri abitanti, ha un mare stupendo, decisamente caraibico, che invoglia a frequenti
soste lungo il percorso. Pernottamento in hotel.

Miami

4° giorno - MIAMI/ EVERGLADES/ MIAMI

INFORMAZIONI UTILI

Prima colazione, pranzo e cena liberi. Intera giornata dedicata all’escursione con l’auto a noleggio
al Parco Everglades, un’area naturale protetta di
origine paludosa, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, copre un’immensa zona di oltre 600.000 ettari,
con oltre 10.000 isolotti. Qui abitano coccodrilli,
alligatori, lamantini, aquile di mare e molti volatili,
ed è possibile fare gite in "overcraft" nelle paludi,
vedere spettacoli con coccodrilli, fare foto posando
con questi pericolosi animali e persino campeggiare! Tutta la zona del parco è percorsa da una strada
che collega Miami a Naples sulla costa Ovest della
Florida: il "Tamiami Trail". Questa immensa e lunghissima strada attraversa il cuore dell’Everglades
e permette di ammirare stupendi paesaggi con una
natura selvaggia ed incontaminata. Pernottamento
in hotel.

Documenti

5° giorno - MIAMI

Le quote comprendono

Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata dedicata allo shopping a Miami, una delle attività
preferite di chi la visita! "Aventura", nato come
piccolo centro commerciale, è ora grande come
una cittadina, ma i più giovani vorranno visitare anche Cocowalk in the Grove. I negozi di lusso delle
grandi firme sono concentrati lungo S.W. 72a Avenue, mentre a North Miami la West Dixie Highway
raggruppa molti negozi di antiquariato. Nel tardo
pomeriggio trasferimento libero in aeroporto e restituzione dell’auto a noleggio. Termine dei servizi.

Formula Solo Tour
• Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera
doppia con servizi privati
• Trattamento di Solo Pernottamento
• Noleggio auto tipo Compact C per tutta la durata del
soggiorno in Formula Fully Inclusive* dal 1° al 5° giorno.

Per entrare negli Stati Uniti d’America in esenzione di visto
“Visa Waiver Program”, si deve essere in possesso di passaporto elettronico BIOMETRICO e di apposita autorizzazione
“ESTA” da ottenere prima della partenza.

Hotels selezionati
MIAMI

Ramada

cat. Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
PARTENZE GIORNALIERE
1.10.2016/ 31.3.2017
(escluse festività e ponti)

Solo Tour
499

Supplem.
singola
290

Quotazione volo aereo intercontinentale su richiesta in base alle migliori condizioni tariffarie; quota volo indicativa € 300 (escluse tasse
aeroportuali).

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Miami/ Italia • Tasse aeroportuali • Diritti apertura pratica • Visto • Trasferimenti da/per
aeroporto • Pasti • Bevande ai pasti • Mance • Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote
comprendono”.

Note
* La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati,
tasse locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione responsabilità in caso di danni e furto, Extended Protection
(EP) ossia RCA estesa con massimale a 1 millione USD.
L’età minima prevista per il noleggio auto è di 25 anni e la
patente di guida può essere italiana (dai 21 anni ammessa
con supplemento). Il guidatore principale, ossia il titolare della
prenotazione, deve lasciare la carta di credito a garanzia all’atto del ritiro della vettura.
Il navigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento.
L’essere dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in caso di infrazione anche minima.
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www.utat.it/miamiwinterbreak

