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ESPERIENZA FLORIDA
L'UNICITÀ DI UNO STATO A SÉ
Durata: 10 giorni/ 9 notti
Tour Escorted con Partenze Giornaliere e guida parlante italiano

La Florida è il paradiso tropicale degli Stati Uniti d'America. Esotica ed ispanica, creola e caraibica,
è una destinazione unica, caratterizzata da una natura strepitosa, da un mare turchese, dai famosi
parchi di divertimento ma anche da insediamenti ricchi di arte e cultura, come Fort Lauderdale.

1° giorno - MIAMI

Arrivo a Miami e trasferimento libero in hotel. Miglia e miglia di sale e sabbia, Miami è
il luogo di incontro prediletto dalla bella gente proveniente da ogni angolo del mondo. É la
sede di strategiche fusioni commerciali latinoamericane, ma anche capitale alla moda e vivacissimo mix di razze, dall’esotica atmosfera
quasi caraibica. Fondata nel 1896 con una
popolazione di 400 anime, fu per molti anni, il
luogo prediletto dai pensionati americani che
vi venivano a svernare ma col tempo, si sono
aggiunti stilisti, modelle, emigranti cubani, milioni di turisti ed oggi il turista può apprezzarne
l’atmosfera vivace e cosmopolita dai colori incandescenti, ammirata in molti film e serie tv.
La città si divide in 5 quartieri ognuno dei quali
ha caratteristiche proprie e merita una visita:
South Beach, Downtown, Coconut Grove, Coral
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Gables e Little Havana. Sistemazione in hotel.
Cena libera. Pernottamento.
2° giorno - MIAMI

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.
Mattinata dedicata alla visita guidata di Miami,
la “Città Magica”: Downtown, Coconut Grove,
la zona più antica dell’area metropolitana, Coral Gables con il suo gusto mediterraneo, Little
Havana, l’area abitata dai cubani, dall’importante
rilevanza politica oltre che dal piacevole gusto
ispanico-caraibico. Pomeriggio a disposizione
per attività individuali o shopping. Pernottamento
in hotel.
3° giorno - MIAMI/ KEY WEST

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.
Partenza in direzione della famosa Overseas

Highway che collega la Florida alle 1700 isole
dette Florida Keys tramite 42 ponti, fino ad arrivare a Key West, città e isola situata nel punto
continentale più meridionale degli Stati Uniti”.
Residenza 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.
All’arrivo breve visita orientativa. Concludi la
giornata ammirando lo straordinario tramonto
sul Golfo del Messico da Mallory Square, dove
si radunano artisti di strada per celebrare questo spettacolo della natura! Pernottamento in
hotel.

Esperienza Florida
4° giorno - KEY WEST/ EVERGLADES/
SARASOTA

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Percorrendo il Tamiami Trail, partenza per
il parco naturale delle Everglades, chiamato
anche “il Fiume d’Erba”. Area naturale protetta di origine paludosa e Patrimonio Mondiale
dell’Umanità, copre un’immensa zona di oltre
600.000 ettari, con oltre 10.000 isolotti. Qui
abitano coccodrilli, alligatori, lamantini, serpenti, tartarughe, aquile di mare e molti volatili.
Esplorazione della zona paludosa a bordo del
caratteristico mezzo “Air Boat”, seguita dalla
visione guidata dei coccodrilli. Nel pomeriggio
proseguimento per Sarasota, importante centro
d’arte e cultura, sede di gallerie e librerie. Pernottamento in hotel.
5° giorno - SARASOTA

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.
Intera giornata a disposizione per attività balneari presso la zona piscina o nelle calde acque
del Golfo del Messico. Sarasota è una cittadina
vivace ricca di negozietti, boutiques, locali e ristoranti. Da non perdere la visita dei Giardini
Botanici o, per chi ama lo shopping, una puntata all’outlet. Pernottamento in hotel.
6° giorno - SARASOTA/ TARPON SPRINGS/
HOMOSASSA SPRINGS/ CRYSTAL
RIVER

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.
Partenza verso nord con sosta presso la comunità greca di Tarpon Springs, dedita alla
produzione di spugne naturali. Proseguimento per Homosassa Springs, località termale, e
visita dell’Homasassa Springs Natural Park,
per avvistare alligatori, flamingo, aquile, orsi e
pantere. Nel pomeriggio sosta presso la località turistica di Crystal River, nel cuore di quella che viene definita la “Nature Coast” della
Florida. Pernottamento in hotel.
7° giorno - CRYSTAL RIVER/ ORLANDO

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.
Partenza per Orlando ed intera giornata a disposizione per la visita facoltativa del parco
di divertimento di Sea World. Decisamente il
miglior parco marino della Florida, e probabilmente il migliore al mondo. In un’intera giornata, vi godrete non solo la vista di animali
acquatici incredibili (orche, balene beluga e
leoni marini), ma anche giostre a tema spettacolari. Gli spettacoli più affascinanti sono il
Believe, ben 30 minuti di salti fatti dalle orche
marine, e lo Shark Encounter, una tranquilla
passeggiata sottomarina fra gli squali. Il Discovery Cove è invece il posto ideale per chi
vuole nuotare fianco a fianco ai delfini, fare

snorkelling o nuotare in mezzo a pesci tropicali di qualsiasi genere. Pernottamento in
hotel.
8° giorno - ORLANDO

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.
Questa mattina il servizio di transfer incluso
darà la possibilità ad ogni cliente di scegliere
come impiegare la giornata, effettuando soste
presso gli Universal Studios, un outlet per lo
shopping e in ultimo il Kennedy Space Centre. Il
parco dedicato al cinema è l’ Universal Studios
Orlando, che si divide in due grandi sezioni:
• Universal Studios: l’area dove troverete spettacoli e giostre pensate con uno scopo preciso:
quello di farvi sentire improvvisamente catapultati dentro un film, facendovi rivivere anche
scene famose
• Islands of Adventure: qui i percorsi, come
suggerisce il titolo, sono improntati all’avventura, e talvolta anche alla paura, visto l’incredibile
tecnologia di simulazione motoria, stimolazione
sensoriale e immersione tridimensionale che
caratterizza le attrazioni di questo parco. Intere
aree sono dedicate ai supereroi della Marvel e
ai dinosauri di Jurassic Park.
• Chi invece sceglierà il Kennedy Space Centre,
esso offre la possibilità di immergersi nel mondo extra planetario persino tramite un simulatore di lancio di una navicella spaziale. Molti
gli spettacoli in Imax, le esperuenze interattive
e la ricostruzione meticolosa di oltre 30 anni
di storia dei Shuttle. Possibilità di effettuare
un tour guidato della Nasa, visitando la Torre
d'Osservazione LC-39, dove ammirare le leggendarie rampe di lancio. Il tour proseguirà per
il Centro Apollo/Saturn V, che ospita l'immenso
razzo Saturn V, il più grande che sia mai stato
costruito. Si rivivranno i primi passi sulla luna di
Neil Armstrong e si ascolterà il rombo tuonante
di un razzo al decollo. (Gli ingressi non sono
inclusi) transfer di rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Pernottamento in hotel.
9° giorno - ORLANDO/ FORT LAUDERDALE

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Partenza in direzione di Fort Lauderdale,
chiamata “la Venezia d’America”, per i suoi
molti canali e la particolare bellezza di tutta la
sua zona fronte mare. Crociera per ammirare
la bellezza di questa località che è una delle
mete turistiche della Florida più visitate. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per attività
balneari. Pernottamento in hotel.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
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
Località
MIAMI BEACH
KEY WEST
SARASOTA
CRISTAL RIVER
ORLDANDO
FORT LAUDERDALE

Nome Hotel
Marriott Courtyard Cadillac
Fairfield Inn & Suites
The Sancastle
Plantation on Crystal River
Crowne Plaza Universal
B Ocean Resort

Cat.
3H Sup.
3H Sup.
3H Sup.
3H Sup.
3H Sup.
4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA
Ottobre

1

Novembre

5

Dicembre

3

Gennaio

7

Marzo

4

UFSV

Solo Tour

Suppl. singola

€ 1.559
€ 1.559
€ 1.559
€ 1.799
€ 1.929

€ 630
€ 630
€ 630
€ 880
€ 1.020

Riduzione bambino 8-16 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti da
€ 670.
Quota volo indicativa a partire da € 410. La tariffa verrà comunicata al
momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni
in corso. Tasse aeroportuali a partire da € 330 in base alla compagnia
aerea utilizzata. In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno
prima rispetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo
in corso di volo.

Ingressi inclusi
Everglades National Park Airboat • Crociera a Fort Lauderdale
• Homosassa Springs.

Le quote comprendono

Formula Solo Tour
Autopullman per le visite da programma • Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia • Trattamento di pernottamento e prima colazione
• Escursioni e visite guidate da programma • Facchinaggio
negli hotels (una valigia a persona).

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Miami/ Italia e relative
tasse aeroportuali • Trasferimento da/per l’aeroporto• Pasti
non menzionati • Bevande • Mance • Escursioni facoltative •
Facchinaggio • Tutto quanto non indicato alla voce “le quote
comprendono”.

Siti UNESCO
Parco Nazionale delle Everglades.

10° giorno - FORT LAUDERDALE/ MIAMI

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione
dell’aeroporto di Miami e termine dei servizi.

www.utat.it/esperienzaflorida

