
FLoRIdA EXPRESS E BAHAMAS
IL MARE dEcLINATo IN MILLE coLoRI

1° giorno - ORLANDO
Arrivo a orlando e ritiro dell’auto a noleggio in 
aeroporto. Trasferimento libero in hotel e siste-
mazione nelle camere prenotate. cena libera. 
Pernottamento. 
2° giorno - ORLANDO
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata 
dedicata alla visita dei parchi a tema di orlando. 
La città è infatti conosciuta per le numerose at-
trazioni, in particolar modo la vicina Walt disney 
World, che si trova al di fuori dei confini cittadini 
di orlando. Altri parchi tematici sono Harry Pot-
ter’s World, Kennedy Space centre, SeaWorld e 
gli Universal Studios. Pernottamento in hotel.
3° giorno - ORLANDO
Prima colazione e pasti liberi. Giornata a dispo-
sizione per il proseguimento della visita dei Par-
chi disney, dal castello di cenerentola del Magic 
Kingdom al mondo animale del disney Animal 
Kingdom. è anche possibile recarsi a Sea World, 
il più grande parco zoologico dedicato ai mam-

miferi oppure agli Universal Studios, il parco 
dedicato al cinema ed agli effetti speciali. Per-
nottamento in hotel. 
4° giorno - ORLANDO/ GULf COAST/

SARASOTA 
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in dire-
zione del Golfo del Messico, la zona balneare 
più spettacolare della Florida, attraversando 
il famoso Sunshine Skyway Bridge e l’isola di 
Anna Maria, fino ad arrivare a Sarasota, impor-
tante centro d’arte e cultura, sede di gallerie e 
interessanti negozi. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena libera e pernottamento. 
5° giorno - SARASOTA
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata 
a disposizione a Sarasota per attività balneari 
ed individuali.E’ il luogo con le spiagge più 
spettacolari di tutto il Golfo del Messico ma, 
al contempo è anche un antico insediamento 
di origini spagnole, con diversi edifici storici. 
Pernottamento.

6° giorno - SARASOTA/ fT MYERS/
MIAMI BEACH 

Prima colazione e pasti liberi. Partenza in dire-
zione di Miami Beach, effettuando una sosta a 
Fort Meyers, situata lungo una delle spiagge piu 
belle di tutta la Florida. Arrivo a Miami Beach e 
sistemazione nelle camere riservate. Pernotta-
mento in hotel.
7° giorno - MIAMI BEACH
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata 
da dedicare alla visita individuale della città di 
Miami. 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 latino-
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americane, 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 Gables e Little Havana. Pernottamento in 
hotel.
8° giorno - MIAMI BEACH/ NASSAU 

(BAHAMAS) 
Prima colazione e pasti liberi.Trasferimento con 
l’auto a noleggio all’aeroporto di Miami e par-
tenza con volo interno (non incluso) per Nassau, 
nelle Bahamas. All’arrivo, trasferimento libero 
in hotel a Paradise Island e sistemazione nelle 
camere riservate. Pernottamento. 
9°/10° giorno - NASSAU (BAHAMAS): 

PARADISE ISLAND
Prima colazione e pasti liberi. Intere giornate a 
disposizione per attività balneari o escursioni 
facoltative alle Bahamas. Un arcipelago di 700 
isole, solo 30 delle quali abitate, e di migliaia 
di scogli corallini deserti a pochi chilometri da 
Miami e cuba, nel bel mezzo dell’oceano Atlan-
tico. centinaia di spiagge di sabbia rosa come il 
corallo, lambite da un mare trasparente e caldo. 

E soprattutto, fondali unici al mondo, considera-
ti tra i migliori dagli appassionati di diving, ma 
fantastici anche per chi si limita allo snorkeling 
a pelo d’acqua. Le isole Bahamas vantano un 
fenomeno geologico unico al mondo: i Blue 
Hole, grotte sottomarine con caverne, crateri, 
cunicoli lunghi centinaia di metri e stanze con 
stalattiti. L’isola dei Blue Hole per eccellenza è 
Andros, ma si trovano anche a Bimini Island, 
cat Island, Eleuthera, Exuma, Grand Bahama e 
Long Island. L’isola principale delle Bahamas è 
New Providence, dove si trova la capitale Nas-
sau, che ospita un aeroporto internazionale. La 
capitale ha bellissimi edifici coloniali dai colori 
pastello. Imperdibile è lo straw market, il mer-
cato di paglia, dove si possono trovare oggetti di 
ogni sorta fatti con questo materiale. A Nassau 
ci sono alcune spiagge frequentate anche dai 
turisti e non solo dai locali, come cable Beach, 
ma la meta imperdibile è Paradise Island, colle-
gata alla città tramite un ponte, l’Harbour Brid-
ge, luogo di vacanza dei Vip. 
11° giorno - NASSAU/ MIAMI
Prima colazione e pasti liberi. Trasferimento li-
bero in aeroporto e partenza con volo interno 
(non incluso) per Miami. Arrivo e trasferimento 
libero all’hotel nelle vicinanze dell’aeroporto. 
Pernottamento.
12° giorno - MIAMI
Prima colazione libera. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo per la partenza del volo di 
rientro. Termine dei servizi.

INfORMAzIONI UTILI

Documenti
Per entrare negli Stati Uniti d’America in esenzione di 
visto “Visa Waiver Program”, occorre essere in posses-
so di passaporto elettronico BIoMETRIco e di apposita 
autorizzazione chiamata “ESTA” da ottenere prima della 
partenza.
Non è richiesto alcun visto per l'ingresso alle Bahamas.

SELF DRIVE USS24
Partenze giornaliere da Marzo a Settembre

A PARTIRE DA  € 1.239
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.
La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel con trattamento di solo pernottamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Volo interno Miami/ Bahamas/ Miami • Pasti • 
Bevande • Mance ed ingressi • 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 re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore 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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