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IL CUORE DELLA
FLORIDA

MIAMI - KEY WEST - SARASOTA - ORLANDO

7 giorni/ 6 notti
TOUR ESCORTED CON GUIDA PARLANTE ITALIANO

Orlando

Sarasota

Miami
Everglades
Key West

1° giorno

MIAMI

Arrivo a Miami e trasferimento libero in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate e tempo
a disposizione.

2° giorno

MIAMI/ KEY WEST

In mattinata visita guidata di Miami. Al termine pranzo libero e partenza in direzione di

Key West, attraversando i 42 ponti che portano sino al punto più meridionale degli Stati
Uniti. All’arrivo a Key West breve giro orientativo e resto della giornata a disposizione per
attività. Possibilità di assistere allo spettacolare
tramonto sul Golfo del Messico dalla famosa
Mallory Square. Sistemazione in hotel. Cena
libera. Pernottamento.

3° giorno

KEY WEST/ EVERGLADES/
SARASOTA

Proseguimento lungo il Tamiami Trail fino alle
Everglades, area naturale protetta di origine
paludosa e Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Qui abitano coccodrilli, alligatori, lamantini, serpenti, tartarughe, aquile di mare e molti
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volatili. Esplorazione delle Everglades. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Sarasota. Cena libera e pernottamento in hotel.

4° giorno

SARASOTA/ ORLANDO

Partenza per Orlando con arrivo per il pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione per la visita
facoltativa al famoso parco SeaWorld (ingresso non incluso). Cena libera. Pernottamento.

5° giorno

ORLANDO

Intera giornata a disposizione per effettuare
la visita facoltativa del parco di Disneyworld, il
parco divertimenti più grande del mondo (ingresso non incluso). Il Walt Disney World Resort è un complesso di quattro grandi parchi
tematici: Magic Kingdom Park, Epcot Center,
Disney’s Hollywood Studios, ed il Disney’s Animal Kingdom. Si aggiugono poi due parchi
acquatici (Typhoon Lagoon e Blizzard Beach),
sei campi da golf, più di venti hotels Disney,
e diverse aree commerciali e di divertimento
sparse fra le Contee di Orange ed Osceola.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno

ORLANDO

Intera giornata a disposizione per effettuare
la visita facoltativa (ingresso non incluso) degli

Universal Studios, il famoso parco divertimenti a tema cinematografico. Il primo ad essere
stato inaugurato si trova a Hollywood ed è
vicino ai veri Studios della major americana.
Il secondo parco Universal Studios negli USA,
si trova proprio ad Orlando. Qui nel 1999 è
stato inaugurato anche un secondo parco
a tema: Islands of Adventure; considerato il
parco più scenografico del mondo. Cena libera.Pernottamento in hotel.

7° giorno

ORLANDO

Termine dei servizi.

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

Hotels
MIAMI

Hotel Marseilles

4H

KEY WEST

Quality Inn Key West

4H

SARASOTA

Holiday Inn Lido Beach

4H

ORLANDO

Clarion Lake Buena Vista

4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

USEV

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Solo Tour

Maggio

8

959

Luglio

10

959

Agosto

14

959

Supplemento camera singola

400

Quotazione volo aereo intercontinentale su richiesta in
base alle migliori condizioni tariffarie.
Riduzione bambino fino a 18 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti
€ 540.
Possibilità di prenotare notti supplementari pre/post tour a Miami
oppure richiedere estensioni balneari presso altre località della Florida.

Escursioni Facoltative
Visita al Parco SeaWorld • Visita degli Universal Studios.

Ingressi inclusi
Parco Everglades.

Siti UNESCO
Everglades National Park.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Autopullman a disposizione per le visite come da programma • Guida locale parlante italiano • Sistemazione negli
hotels indicati, o similari, in camera doppia con servizi privati
• Pasti indicati in programma • Escursioni e visite guidate
come da programma • Facchinaggio negli hotels (una valigia
a persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse
aeroportuali • Diritti apertura pratica • Pasti ed ingressi non
espressamente indicati • Bevande ai pasti • Mance • Tutto
quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

www.utat.it/cuoreflorida

