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VIAGGI IN SELF DRIVE 

IL CALORE 
DEI CARAIBI

BEACH AND FUN IN FLORIDA
Il mare azzurro cristallino dei Caraibi, sabbie bianche, 
divertimento notturno, i grandi e famosi parchi a tema per 
tutta la famiglia. E un tocco di natura selvaggia e sincera. 
La Florida non è poi così lontana, e si può godere in ogni 
stagione dell’anno. Perché dunque non ritagliarsi qualche 
giorno di vacanza in primavera, o addirittura in inverno?

IL NORD DELLA FLORIDA E LE SPIAGGE
Lassù, in quella zona della Florida dalla forma strana, tanto 
lontana da Miami da essere considerata un altro Stato, 
un’altra cultura, un altro mondo. Viene chiamata Florida 
Panhandle, in gergo una “strana sporgenza” verso gli altri 
Stati del Sud degli Stati Uniti. Lontana dal chiasso, lontana 
GDO�WUDIÀFR��ORQWDQD�GDO�FOLPD�DIRVR�HG�XPLGR�GHO�6XG��LO�
nord della Florida offre vacanze di tutto riposo per tutta la 
famiglia, a due passi da alcuni tra gli spunti più famosi ed 
importanti, quali i parchi a tema di Orlando o il Profondo 
Sud degli USA.
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Il mare azzurro cristallino dei Caraibi, sabbie bianche, divertimento notturno, i grandi 
e famosi parchi a tema per tutta la famiglia. E un tocco di natura selvaggia e sincera. La 
Florida non è poi così lontana, e si può godere in ogni stagione dell’anno. Perché dunque 
non ritagliarsi qualche giorno di vacanza in primavera, o addirittura in inverno?

VIAGGI IN SELF DRIVE / IL CALORE DEI CARAIBI

BEACH AND FUN IN FLORIDA

1° GIORNO
Volo Milano - Miami
Partenza dall’Italia con volo di linea 

per Miami. All’arrivo, ritiro dell’auto a 

noleggio in aeroporto e sistemazione 

nell’hotel prescelto. 

2° GIORNO
Miami / Miami Beach 
Intera giornata a disposizione per 

esplorare Miami e Miami Beach. La 

prima, crocevia di culture così diverse 

come quella Cubana, Haitiana, 

Dominicana, Italiana solo per citarne 

alcune; la seconda – Miami Beach – un 

tripudio di colori pastello, di locali alla 

moda ed auto di lusso, il tutto condito 

con l’incredibile turchese del mar dei 

Caraibi e il bianco accecante della 

sabbia di South Beach. Sarà possibile 

visitare i vari landmark e quartieri 

della città con la propria auto, oppure 

attraverso itinerari guidati di gruppo. 

3° giorno

Everglades National Park
Lasciate le sponde del Mar dei Caraibi 

ci dirigeremo verso sud, attraverso le 

LQ¿QLWH�SLDQH�GHOO¶(YHUJODGHV�1DWLRQDO�
Park, un parco nazionale unico al 

mondo per le sue caratteristiche, la sua 

12
giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
tutto l’anno esclusi settembre  

e ottobre

TIPOLOGIA VIAGGIO 
self drive

LO CONSIGLIAMO A 
famiglie, coppie, viaggi di nozze, 

gruppi di amici

PREZZO 
a partire da € 1.293

a persona
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ÀRUD�H�OD�VXD�IDXQD��8Q�PDUH�GL�DFTXD�
bassissima, coperto di prato acquatico, 

da solcare con gli Airboats, le famose 

imbarcazioni tipiche di questa zona che 

volano sul pelo dell’acqua. Attenzione 

SHUz��QRQ�VDUj�GLI¿FLOH�DYYLVWDUH�L�
temibili alligatori, i più antichi abitanti 

del sud della Florida! Prima di partire, 

sarà possibile conoscere la tribù dei 

Seminole, Nativi di questa zona. Nel 

tardo pomeriggio, partenza per le keys, 

e pernottamento a Key Largo.

4° GIORNO
Key Largo – Key West
Di buon mattino, Itine-rari consiglia  

di non perdere una emozionante gita 

in barca nelle acque di Key Largo per 

avventurarsi, con maschera, pinne e 

boccaglio, tra il reef del Mar dei Caraibi. 

$QFKH�LQ�TXHVWR�FDVR��QRQ�VDUj�GLI¿FLOH�
avvistare piccoli squali, barracuda, il 

famoso pesce pagliaccio ed altri colorati 

abitanti della barriera corallina. In tarda 

mattinata, partenza per Key West, 

SHUFRUUHQGR�OD�PHUDYLJOLRVD�2YHUVHDV�
Highway, la strada che unisce le Keys 

(piccole isole) della Florida e che, come 

un nastro, si stende in mezzo all’azzurro 

accecante di questo mare. Arrivo a Key 

West in serata e pernottamento 

5°  GIORNO
Key West
Giornata dedicata alla più meridionale 

delle Keys, tanto amata dal premio 

Nobel Hemingway che qui ha prodotto 

alcuni dei migliori scritti. Numerosi sono 

i landmark da visitare, e bellissime 

sono le spiagge. Itine-rari consiglia 

di trascorrere una intera giornata a 

Dry Tortugas National Park, un antico 

avamposto di protezione dai pirati dei 

Carabi (sì, quelli veri!!), dove sarà 

possibile visitare il forte, fare snorkeling 

tra i coralli, o godersi l’incredibile mare 

D]]XUUR�H�OD�VSLDJJLD�FRUDOOLQD��2JQL�
sera, nella piazza centrale di Key West, 

da non perdere il Sunset Celebration, 

la festa che celebra gli indimenticabili 

tramonti di queste parti, tra buon cibo  

di pesce, musica, artisti di strada.

6° GIORNO
Key West – Fort Lauderdale
Lasciamo alle nostre spalle le Keys, 

ripercorrendo in senso inverso la 

2YHUVHDV�+LJKZD\��$UULYHUHPR�D�)RUW�
Lauderdale nel primo pomeriggio, 

in tempo per un po’ di shopping alla 

Dolphin Mall, un giro in taxi acquatico 

per osservare le incredibili case di 

villeggiatura degli stra-ricchi americani, 

H�SHU�EHUH�XQ�GULQN�D�/DV�2ODV�EHDFK��

7° GIORNO
Fort Lauderdale – Cape Canaveral
Percorrendo la Gold Coast della Florida 

saliremo verso nord, attraversando 

comunità placide e ridenti, come West 

Palm Beach, Vero Beach e Cocoa 

Beach. Se desiderato, ci sarà tempo 

per una visita ad un safari Park, o per 

TXDOFKH�IRWRJUD¿D�H�XQ�SLFQLF�DO�ODJR�
2NHFKREHH��

8° GIORNO
NASA Kennedy Spaceport Center
Giornata oggi dedicata all’imperdibile 

Kennedy Spaceport Center di Cape 

Canaveral. Sarà possibile visitare da 

vicinissimo gli shuttle lunari, le basi 

spaziali, apprendere tutto ciò che 

riguarda le missioni spaziali del passato 

e del futuro. Proprio da qui, il 16 luglio 

������IX�ODQFLDWR�O¶$SROOR����FKH�DUULYz�
sulla luna, ed ancora da qui, con 

cadenza regolare, partono le missioni 

della NASA per lo spazio. In serata, 

UDJJLXQJHUHPR�2UODQGR�H�LO�:DOW�'LVQH\�
World.

9° e 10° giorno

Walt Disney World
Per continuare a sognare, per divertirsi 

DOO¶LQ¿QLWR��SHU�ODVFLDUH�DOOH�VSDOOH�L�ULWPL�
dei nostri giorni, per tornare un po’ 

bambini: tutto questo e molto altro in 

IL PREZZO COMPRENDE: Assicurazione annullamento del viaggio per cause di  forza maggiore, 
smarrimento bagaglio e spese mediche con massimale  di un milione di euro a persona, 10 notti in camera 
doppia, 8 colazioni a buffet, noleggio auto per tutta la durata del viaggio, con chilometraggio illimitato e 
assicurazioni base incluse, ingresso a due parchi Disney, il nostro famoso Road-Book© personalizzato, 
apertura e gestione della lista-viaggio con mini-sito dedicato.  
IL PREZZO NON COMPRENDE:  volo intercontinentale da e per l’Italia, pranzi, cene, ingressi a musei, 
parchi e attrazioni non menzionate, benzina, mance, extra, e tutto quanto non incluso ne “il prezzo 
comprende”.

BUDGET 1.293 € 
MEDIUM 1.960 €
FIVE STARS 3.050 €

TRE BUDGET DIVERSI
STESSA VACANZA
Perché la ‘nostrà America sia davvero per tutti

questi due giorni dedicati alla visita di 

due parchi Disney. Itine-rari vi aiuterà a 

scegliere i vostri preferiti tra i 6 presenti 

nel resort.

11° giorno

Volo Orlando – Italia
Lasciata l’auto a noleggio, ci 

imbarcheremo sul volo per l’Italia, dove 

arriveremo il giorno successivo, o per 

altra meta mare a scelta nei Caraibi.



Orlando

Cape Canaveral

St Augustine

JacksonvilleTallahasse

Destin

Clearwater
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Lassù, in quella zona della Florida dalla forma strana, tanto lontana da Miami da essere considerata 
un altro Stato, un’altra cultura, un altro mondo. Viene chiamata Florida Panhandle, in gergo  
una “strana sporgenza” verso gli altri Stati del Sud degli Stati Uniti. Lontana dal chiasso, lontana  
dal traffico, lontana dal clima afoso ed umido del Sud, il nord della Florida offre vacanze  
di tutto riposo per tutta la famiglia, a due passi da alcuni tra gli spunti più famosi ed importanti,  
quali i parchi a tema di Orlando o il Profondo Sud degli USA

VIAGGI IN SELF DRIVE / IL CALORE DEI CARAIBI

IL NORD DELLA FLORIDA  
E LE SPIAGGE

1° GIORNO
Volo Milano - Orlando
Partenza dall’Italia con volo di linea 

SHU�2UODQGR�$OO¶DUULYR��ULWLUR�GHOO¶DXWR�D�
noleggio in aeroporto e sistemazione 

nell’hotel prescelto. 

2° GIORNO
Orlando 
È la capitale dei parchi a tema, del 

divertimento per tutta la famiglia, ma 

anche una delle città dove la qualità 

GHOOD�YLWD�q�SL��DOWD��2UODQGR�RIIUH�
davvero molto a tutti i tipi di turisti. 

Non solo Disneyworld, dunque, ma 

anche importanti musei d’arte, giardini, 

ristoranti di altissimo livello: vale la pena 

citare il Morse Museum che ospita la più 

grande collezione Tiffany al mondo, o 

O¶2UODQGR�6FLHQFH�&HQWHU��

3° GIORNO
Orlando - St. Petersburg - 
Clearwater Beach
Iniziamo il nostro viaggio on-the-road 

con la visita di un famosissimo museo, 

dall’architettura sorprendente che 

accoglie, ogni anno, centinaia di migliaia 

di visitatori: il Salvador Dali’ Museum, 

il più grande dedicato al celeberrimo 

artista fuori dalla Spagna, ospita una 

collezione davvero entusiasmante. 

Rotta quindi per la costa del Pinellas, 

per godere di alcune delle più belle 

spiagge della Florida, come Clearwater 

Beach, Caladesi Island o Honeymoon 

Island. Pernottamento a Dunedin o nei 

dintorni.

4° e 5° GIORNO
Le sorgenti della Florida
Lasciamo la costa per dirigerci 

verso la parte centrale dello Stato, 

caratterizzato da sorgenti artesiane, 

¿XPL�GDOOH�DFTXH�FDOPH��ODJKL�FULVWDOOLQL�

12
giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
tutto l’anno esclusi settembre  

e ottobre

TIPOLOGIA VIAGGIO 
self drive

LO CONSIGLIAMO A 
famiglie, coppie, viaggi di nozze, 

gruppi di amici

PREZZO 
a partire da € 1.190

a persona
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e fauna rappresentata da migliaia di 

specie tropicali. Homosassa Springs 

State Park è il nostro primo stop, per 

ammirare lamantini, coccodrilli, orsi, 

linci e centinaia di specie di uccelli. 

Silver Spring Park è uno dei tesori più 

celati della Florida, visitato ogni anno 

da milioni di americani. Il momento più 

spettacolare della visita è la gita su una 

barca dalla chiglia trasparente, dalla 

quale si osservano pesci, alligatori 

H�WDUWDUXJKH��$WWUDYHUVDQGR�OD�2FDOD�
National Forest, la più grande pineta del 

mondo, giungeremo quindi a Daytona, 

affacciata sulla costa est della Florida. 

Daytona è famosa per ospitare il World 

&HQWHU�RI�5DFLQJ��LQDXJXUDWR�QHO������

ed oggi una delle piste più famose del 

mondo. Da non perdere qui la Gallery 

of Legends e il Klassix Auto Museum. 

3HUQRWWDPHQWR�D�2FDOD�H�'D\WRQD�

6° GIORNO
Kennedy Spaceport Center
Escursione in giornata per la visita del 

Kennedy Spaceport Center della NASA. 

Sarà qui possibile visitare gli shuttle 

lunari, le basi spaziali, apprendere tutto 

ciò che riguarda le missioni spaziali del 

passato e del futuro. Proprio da qui, 

LO����OXJOLR�������IX�ODQFLDWR�O¶$SROOR�
11 che arrivò sulla luna, ed ancora da 

qui, con cadenza regolare, partono le 

missioni della NASA per lo spazio. 

IL PREZZO COMPRENDE: Assicurazione annullamento del viaggio per cause di  forza maggiore, 
smarrimento bagaglio e spese mediche con massimale di un milione a persona, 11 notti in camera 
doppia, 7 colazioni a buffet, noleggio auto per tutta la durata del viaggio, con chilometraggio illimitato e 
assicurazioni base incluse, ingresso al Salvador Dali’ Museum, ingresso al Kennedy Spaceport Center, 
ingresso alla Kingsley Plantation,  il nostro famoso Road-Book© personalizzato, apertura e gestione 
della lista-viaggio con mini-sito dedicato.  
IL PREZZO NON COMPRENDE:  volo intercontinentale, pranzi, cene, ingressi a musei, parchi e attrazioni 
non menzionate, benzina, mance, extra, e tutto quanto non incluso ne “il prezzo comprende”.

BUDGET 1.190 € 
MEDIUM 1.790 €
FIVE STARS 3.220 €

TRE BUDGET DIVERSI
STESSA VACANZA
Perché la ‘nostrà America sia davvero per tutti

7°  GIORNO
St. Augustine
Solo un’ora di strada ci separa da St. 

Augustine, cittadina fondata nel 1565 

e il più antico e stabile insediamento 

europeo negli Stati Uniti continentali. 

Passeggiando lungo St. George Street 

si torna indietro nel tempo di almeno 

duecento anni: in questi luoghi la storia 

è viva, vibrante e anche interpretata con 

sorrisi e entusiasmo.

8° GIORNO
St. Augustine - Talahasee
Prima di dirigerci verso le più belle 

spiagge della Florida (e forse di  tutti gli 

USA), sosta alla Kingsley Plantation, la 

più vecchia piantagione della Florida, 

ULVDOHQWH�DO�������4XL�YLYHYDQR�JOL�
schiavi che coltivavano cotone, canna 

da zucchero, mais, piselli e patate. 

Pernottamento a Talahassee, la capitale 

della Florida, e tempo a disposizione per 

un veloce giro orientativo della città.

9-10° GIORNO
Le spiagge del Panhandle
In arrivo nel Panhandle, la ‘strana 

protuberanzà di terra verso gli altri 

stati del Sud, c’è solo l’imbarazzo della 

scelta: decine di piccole, medie e grandi 

cittadine costiere custodiscono spiagge 

ELDQFKLVVLPH�GDOOD�VDEELD�VRI¿FH�FRPH�
il borotalco, mare cristallino, meravigliosi 

hotel per tutte le tasche. 

11° GIORNO
Panhandle - Orlando
Giornata dedicata al trasferimento 

SHU�LO�ULHQWUR�YHUVR�2UODQGR��$OO¶DUULYR��
restituzione dell’auto a noleggio e 

pernottamento in zona aeroporto.

12° GIORNO
Volo Orlando – Italia
Imbarcheremo sul volo per l’Italia, dove 

arriveremo il giorno successivo, o per 

altra meta mare a scelta nei Caraibi.


