
SPIAGGE E coLoRI
TUTTE LE GRAdAZIoNI dEL SoLE

1° giorno - NEW ORLEANS
Arrivo a New orleans, patria del jazz; questa 
città, infatti, è il paradiso per gli amanti della 
musica. Ritiro dell’auto a noleggio in aeropor-
to e trasferimento libero in hotel. cena libera e 
pernottamento in hotel. 
2° giorno - NEW ORLEANS
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata da 
dedicare alla scoperta della città. Possibilità di 
visitare il bellissimo giardino botanico oppure di 
scoprire l’atmosfera magica del quartiere fran-
cese, o di fare una breve crociera su un battello 
a vapore sul fiume Mississippii. Pernottamento 
in hotel.
3° giorno - NEW ORLEANS/ BILOXI
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Bilo-
xi, proseguendo per le strade panoramiche che 
corrono lungo il Golfo del Messico. Biloxi è una 
delle comunità più antiche d’America che risale 
al 1699. Relax sulle meravigliose spiagge sab-
biose o possibilità di visitare musei e siti storici.  

Pernottamento in hotel.
4° giorno - BILOXI/ PENSACOLA
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in dire-
zione di Pensacola, Florida, con arrivo nel po-
meriggio. Nota per le sue spiagge e insenature 
che danno vita al Gulf Island National Seashore, 
Pensacola è una tra le destinazioni balneari più 
belle del Golfo del Messico, con un mare tur-
chese e spiagge talmente bianche da risultare 
accecanti. Il centro storico è caratteristico con 
l’inconfondibile faro città e Forte Barrancas. 
Molti i ristoranti, i locali, le opportunità di svago 
e l’atmosfera è un divertente mix fra America e 
Messico. Pernottamento in hotel.
5° giorno - PENSACOLA/ WAKULLA 

SPRINGS/ TALLAHASSEE
Prima colazione e pasti liberi. Proseguimento 
per Tallahassee, la capitale della Florida. Si avrà 
l’occasione di ammirare le Wakulla Springs dove 
vivono alligatori, cervi e tartarughe nel loro am-
biente naturale. Il parco offre l’opportunità di pro-

vare varie attività come il nuoto, il birdwatching, 
snorkeling e percorsi a cavallo. Pernottamento in 
hotel.
6° giorno - TALLAHASSEE/ CRYSTAL RIVER
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per il 
crystal River, perla della costa della Florida. 
crystal River è famosa in tutto il mondo per l’op-
portunità di avvistare i lamantini. Pernottamento 
in hotel.
7° giorno - CRYSTAL RIVER/ TAMPA BAY 
Prima colazione e pasti liberi. Proseguimento 
del viaggio verso sud lungo il golfo passando per 
bellissime spiagge come clearwater Beach, che 
ha vinto nel 2013 il premio come miglior città 
balneare della Florida. collegata a clearwater 
Beach troviamo St. Pete Beach ed altre piccole 
cittadine di mare. Una volta raggiunta Tampa 
Bay si potrà ammirare l’estuario che si estende 
per oltre 400 miglia. Pernottamento in hotel.

Durata: 11 giorni/ 10 notti 
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8° giorno - TAMPA BAY BEACHES AREA/ 
NAPLES

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Na-
ples. Si raccomanda una tappa a Sanibel Island 
per ammirare le incredibili spiagge bianchissi-
me. Proseguendo verso sud si raggiungerà la 
rinomata cittadina balneare di Naples. è il posto 
ideale per vivere la vita da spiaggia, passeg-
giare lungo il centro storico oppure ammirare il 
tramonto. Pernottamento in hotel. 
9°/10° giorno -SOGGIORNO BALNEARE A 

NAPLES
Prima colazione e pasti liberi. Intere giornate a 
disposizione per attività balneari o escursioni 

facoltative. da non perdere l’Everglades Natio-
nal Park, conosciuto come “Alligators Alley” per 
il gran numero di coccodrilli presenti. Pernotta-
mento in hotel.
11° giorno - MIAMI
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Mia-
mi Beach e tempo a disposizione per visitare, 
il gioiello dell’oceano Atlantico. Si rimarrà me-
ravigliata della vita all’aperto, dall’Art deco, dal 
design e dall’architettura. Riconsegna dell’auto 
a noleggio. Termine dei servizi.

INfORMAzIONI UTILI

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.

SELF DRIVE USS36
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.769
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 • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • 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.

Self drive - Spiagge e colori




