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Speciale Pasqua: Tour Florida – Tour di Gruppo
origini.net/speciale‑pasqua‑tour‑florida‑tour‑di‑gruppo/

6 giorni / 5 notti

Quota base in doppia con volo a partire da € 1810,00

PARTENZA 26 MARZO 2018

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Stati Uniti, il paese delle tante meraviglie naturali, il fascino delle zone rurali, stranezze e
luoghi insoliti, ma anche alcune delle città più belle del mondo e dai paesaggi mozzafiato.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: 26 Marzo Roma – Miami 
Partenza da Roma alla volta della Florida. Arrivo a Miami. Incontro con il nostro
rappresentante in aeroporto e trasferimento in hotel. Pernottamento

2° giorno: 27 Marzo Miami 
Tour guidato di Miami. Partenza per Miami Beach per visitare South Beach e l’Art Deco
District, con i suoi palazzi storici costruiti fra il 1920 e il 1940 e ristrutturati nel rispetto dei
vari stili architettonici. 
Proseguimento verso Bayside Market Place e crociera (1h30) nella Baia di Biscayne
durante la quale si ammirerà la costa di Miami, il porto, Fisher Island, Miami Beach e la
famosa “Millionaire’s Row” con le ville delle ricche celebrità. Pranzo libero. Visita di Coral
Gables, una delle città più antiche del sud della Florida, e il villaggio storico di Coconut
Grove. Cena (per supplemento mezza pensione). Pernottamento. 

3° giorno: 28 Marzo Miami – Everglades – Key West 
In mattinata trasferimento verso le Everglades, regione paludosa subtropicale
caratterizzata dalla flora selvaggia e dalla presenza di innumerevoli specie di uccelli e
alligator. In seguito si raggiungerà in aliscafo il villaggio indiano di Miccosukee e
successivamente si partirà per Key West lungo la famosa Overseas Highway, costruita
sull’oceano. Si andrà alla scoperta delle Keys, numerose piccolo isole collegate
dall’autostrada: Key Largo, Plantation Key e Big Pine Key. Pranzo libero durante il tragitto.
Si arriverà a Key West nel tardo pomeriggio. Cena (per supplemento mezza pensione) e
pernottamento. 

4° giorno: 29 Marzo Key West 
Tour orientativo di Key West a bordo del famoso Conch Train. Durante il tour si passerà
attraverso Old Town, con le sue case storiche, alcune delle quali spostate dale Bahamas
dai primi coloni dell’isola. Si passerà anche per il Southernmost Point Buoy, il punto più a
Sud degli Stati Uniti, più vicino a La Havana (144 Km) che a Miami ( 265 Km). Sosta a
Mallory Square, centro della vita sociale ed economica di Key West, e proseguimento con
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tour guidato della casa e giardino di Ernest Hemingway. Pranzo libero. Il resto della
giornata è libero per scoprire l’isola, godersi la spiaggia o fare dello snorkeling. Cena
libera e pernottamento.

5° giorno: 30 Marzo Key West – Miami 
Al mattino ritorno a Miami con soste panormamiche lungo la strada. All’arrivo vista di Little
Havana e pranzo libero. Proseguimento verso Miami Beach e check in all’hotel.
Pomeriggio libero per relax in spiaggia. Cena (per supplemento mezza pensione) e
pernottamento. 

6° giorno: 31 Marzo Miami – Roma 
Mattinata libera. Trasferimento in aeroporto.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Miami AC Miami Beach 
Key West Doubletree Hotel Grand Key

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Voli di linea da/per L’Italia in classe economica – tariffa a disponibilità limitata e soggetta a
nostra riconferma 
Trasferimenti da e per l’aeroporto, 
Il viaggio in pullman moderno, comodo, e climatizzato (trasferimenti da e per l’aeroporto
esclusivamente se 
effettuati il primo e l’ultimo giorno del tour), con autista e guida parlante italiano OPPURE
con mini bus con 
guida/autista parlante italiano per gruppi più piccoli, 
Servizi di una guida parlante italiano durante tutto il tour, 
Pernottamento in camera doppia 
Colazione all’americana o deluxe continental ogni giorno, 
Facchinaggio all’hotel in Key West (obbligatorio, 1 bagaglio per persona) 
Pernottamenti e prime colazioni 
Entrata ai seguenti parchi ed attrazioni: 
� Everglades Boat tour 
� Conch Train 
� Hemingway Home and Garden 
Tasse e mance per i servizi sopracitati ad eccezione di guida e autista

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria medico – bagaglio – annullamento 
Tasse aeroportuali € 496,00 – da riconfermare 
Mance per le guide e per gli autisti (é consuetudine negli USA dare da $3 al giorno a
persona per gli 
autisti e da $4 al giorno a persona per le guide) 
Spese personali 
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Pasti 
Bevande (ad eccezione del caffé) 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza. Cambio applicato 1 Euro=1,23 USD


