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CAPODANNO A ORLANDO
IL DIVERTIMENTO A MISURA DI FAMIGLIA

Orlando è la "Città dove tutti tornano bambini". La sua fama è infatti legata 
ai numerosi parchi di divertimento presenti, tra i più famosi il Walt Disney World 
Park, il Kennedy Space Centre, gli Universal Studios e il Sea World, che nel periodo 
delle feste sono tutti addobbati in modo davvero speciale. Per il Capodanno infinite 
possibilità di divertimento vi attendono, sia in città che nei parchi! 

1° giorno - ORLANDO                              
Arrivo ad Orlando e ritiro dell’auto a noleggio 
direttamente in aeroporto con la quale ci si po-
trà recare in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - ORLANDO
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Intera 
giornata dedicata alla visita individuale della 
città di Orlando, la città dove “tutti ritornano 
bambini”. La sua fama è infatti legata ai molti 
parchi presenti, tra i quali Walt Disney World 
Park, Kennedy Space Centre, Universal Studios 
e Sea World, che nel periodo delle feste sono 
tutti addobbati in modo davvero speciale. Dal 
Magic Kingdom ai magici trattamenti termali, 
Orlando è infatti carica di promesse avventu-

rose. Potrete trascorrere la giornata esploran-
do i parchi tematici di fama mondiale, ridendo 
assieme ai delfini a SeaWorld oppure urlando 
a squarciagola sulle montagne russe di Busch 
Gardens. Per un pomeriggio più rilassante, 
potrete trascorrere qualche ora nella naturale 
e tranquilla bellezza dei giardini Harry P. Leu 
Gardens. Non ultimo: la rinomata cucina. Con-
sigliamo di assaporare i freschi ingredienti del 
territorio presso uno dei ristoranti di Orlando 
candidati ai premi assegnati dalla James Be-
ard Foundation. Per celebrare l’arrivo del Nuo-
vo Anno, sarà possibile scegliere di assistere a 
celebrazioni e fuochi d’artificio all’interno dei 
parchi, oppure in città. La spettacolarità è co-
munque garantita! Pernottamento in hotel.

Dal 3° al 5° giorno - ORLANDO
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Giornate 
a disposizione per la visita dei parchi con mac-
china a noleggio a disposizione (ingressi non 
inclusi). Pernottamento in hotel.

6° giorno - ORLANDO                                                                    
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione 
da dedicare ad attività individuali o agli ultimi 
acquisti. Riconsegna dell’auto a noleggio. Ter-
mine dei servizi. 

12 Capodanno a Orlando

Durata: 6 giorni/ 5 notti

Itinerario Self Drive con Partenze Giornaliere
Orlando


