LA FLORIDA, un’esperienza gratiﬁcante per tutti i gusti
MIAMI: spiagge bianche, vita notturna, architetture strabilianti. KEY WEST: una striscia di minuscole
isole di sabbia bianca corallina. EVERGLADES: tra coccodrilli e foreste tropicali.

2° giorno: MIAMI
Prima colazione
Dedichiamo la mattinata alla visita panoramica della città di Miami: seconda città della
Florida situata tra l’omonimo ﬁume, la baia di Biscayne, la regione paludosa delle Everglades e l’Oceano Atlantico. Vera World City, nella quale convivono decine di etnie diverse, ha da offrire i suoi famosi grattacieli, numerose case in stile Art Decò degli Anni Venti,
un clima tropicale, un po’ di storia dei nativi americani e spiagge bianchissime, caffè
che si affacciano sugli ampi viali costellati di palme altissime e una movida notturna tra
le più scintillanti del mondo. Pomeriggio a disposizione per le visite facoltative oppure
per qualche ora di relax in spiaggia.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
MILANO/PARIGI
11.00/12.30
PARIGI/MIAMI
13.55/17.20
MIAMI/PARIGI
19.40/10.40+1
PARIGI/MILANO
14.50/16.15
HOTEL o similare
MIAMI

Emozioni di Viaggio

1° giorno: verso MIAMI
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in aeroporto con nostra accompagnatrice.
Partenza per Miami con scalo a Parigi. Arrivo previsto nel pomeriggio. Incontro con la
guida e trasferimento in hotel.

Best Western Plus Atlantic Beach Resort 3*

3° giorno: MIAMI - KEY WEST - MIAMI
Prima colazione
Giornata di escursione a Key West, la punta più meridionale degli Stati Uniti continentali.
La strada per Key West è un susseguirsi di ponti sospesi sull’oceano, tra belle isole,
mare e coralli. La natura unica, le meravigliose spiagge, il tempo magniﬁco e l’atmosfera distesa inducono a desiderare di rimanerci a lungo. Le Florida Keys sono un’elegante
collana di perle nelle acque turchine dell’Oceano Atlantico e del Golfo del Messico. Rientro a Miami in tarda serata.
4° giorno: EVERGLADES NATIONAL PARK
Prima colazione
Intera giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale delle Everglades. Le Everglades sono una vastissima regione subtropicale di natura paludosa sita nell’estremo sud dello stato della Florida e coprono una superﬁcie pari circa a quella
del Molise. Le Everglades si visitano perché offrono al viaggiatore un’esperienza
difﬁcilmente replicabile al mondo. Si tratta di una palude inﬁnita, una delle zone
più selvagge d’America a pochi chilometri da una delle metropoli più popolose.
La ﬂora è dominata dalle mangrovie che coprono una vastissima superﬁcie e che formano una coltre impenetrabile di 10.000 isolette e stretti canali. La fauna invece è praticamente senza ﬁne e costituita da moltissime specie. Primi su tutti gli alligatori assieme a
serpenti e tartarughe carnivore. La zona costiera è invece dominata da squali, barracuda
e il dolcissimo lamantino della Florida. Le specie di uccelli che abitano il parco sono
fantasmagoriche: falchi pescatori, cicogne, pellicani, e tantissimi altri che sono praticamente ovunque. Inﬁne gli insetti: sicuramente fastidiosi ma bellissimi da ammirare.
5° giorno: MIAMI e rientro
Prima colazione
Mattinata a disposizione per le visite facoltative o per godersi le ultime ore in spiaggia.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di linea con scalo a Parigi.
6° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e trasferimento ai luoghi d’origine.
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08/13 ottobre 2019
6 giorni e 1.980
GITANPrenotaPrima € 70 entro il 31/05/2019 con acconto del 50%
GITANGaranzia: facoltativa contro le penalità di annullamento € 79
Supplementi: singola € 680
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe economica;
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e in stiva; tour
e trasferimenti in pullman GT; sistemazione in hotel 3*; trattamento e visite guidate
come indicato nel programma; ingresso al Evergales N.P.; guida locale parlante italiano; visto; nostra accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: mance; bevande e pasti non menzionati; quanto non speciﬁcato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 15 - massimo 20 viaggiatori; passaporto in corso di validità;
visto.
Pagamenti: acconto di € 500 - saldo entro il 08/09/19
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