
 

 

Viaggio a.. ... 

Miami 
Miami - everglades - key west  

 

 

 

 

 

 

 

 
Dal 6 al 12 Febbraio 2019 

7 giorni / 5 notti 
 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma 
 

 
1° GIORNO: 6 Febbraio 2019  

Bologna/Firenze/Valdarno/Arezzo - 
Roma Fiumicino– Volo – Miami 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in luogo 
da stabilire e partenza con bus privato 
per l’aeroporto di Roma Fiumicino. 
Alle ore 10.20 partenza del volo 
internazionale diretto per Miami.  
Arrivo in aeroporto a Miami alle ore 
15.50 del pomeriggio. Trasferimento 
privato in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera. 
Pernottamento. 

 
 
2° GIORNO: 7 Febbraio 2019 

Miami – visita guidata  
Prima colazione in hotel.  
 
Visita guidata di Miami di mezza 
giornata con guida parlante italiano. 
Il tour della città attraversa le zone che 
la caratterizzano e che la rendono unica 
al mondo. Da South Beach con la più 
alta concentrazione al mondo di 
costruzioni Art Deco,  a Brickell Avenue, 
il secondo polo bancario degli U.S.A., 
alle storiche Coconut Grove e Coral 

Gables dove la città è sorta,  
caratterizzata dagli alberi spettacolari e 
dalla pietra corallina con la quale 
venivano costruite le abitazioni 100 
anni fa , ad uno dei quartieri latini più 
belli della città, "Little Havana".   
 
Rientro in hotel. Pranzo libero. 

 
 
Resto della giornata a disposizione 
per un po' di relax in spiaggia. 
Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
 
 
3° GIORNO: 8 Febbraio 2019  

Miami – Everglades - Miami 
Prima colazione in hotel.  
 

 
 



 

 

Partenza per l'Everglades National 
Park.. che è, senza dubbio alcuno, uno 
degli ecosistemi più straordinari non 
solo degli USA ma del mondo intero. 
Siamo all'interno di 6000 chilometri 
quadrati di natura incredibile. Una zona 
paludosa fatta di foreste, acquitrini, 
flora e fauna unica al mondo. Non solo 
alligatori ma meraviglie come i cervi 
dalla coda bianca o aquile calve, tanto 
per dire solo due delle specie animali 
che vivono qui. “Eveglades Park" è un 
posto unico al mondo, dove potrete 
fare un giro a bordo dell'Air Boat e 
assistere allo spettacolo con i 
coccodrilli.    
Sarà un'esperienza emozionante a 
diretto contatto con la natura selvaggia 
che vi porterà indietro nel tempo fino a 
farti rivivere 
quella che era la Florida di 200 anni fà! 

 
 
Rientro in hotel. Pranzo libero. 
Resto della giornata a disposizione 
per un po' di relax in spiaggia. 
Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
 
 
 

4° GIORNO: 9 Febbraio 2019  

Miami – Key West - Miami 
Prima colazione in hotel.  
Partenza per Key West. 
 

 
Key West, il punto continentale più a 
sud degli Stati Uniti d'America, la 
località di mare dove Ernest 
Hemingway ha vissuto e scritto parte 
dei sui libri. La strada che porta dal sud 
della Florida a Key West attraversa le 
isole Keys e il panorama che si vede dai 
ponti che li uniscono è veramente 
unico. Ideale per chi ama il mare, lo 
snorkeling e la pesca. Caratterizzata dai 
colori, dalle abitazioni, dalla città 
storica e dalla trasparente e limpida 
acqua cristallina. Visiteremo inoltre: 
Duval Street (la strada principale della 
città), Sloopy Joes Bar (il posto 
preferito di Hemingway), la casa di 
Hemingway (da fuori), Southernmost 
point (località statunitenese più vicina 
a Cuba, soli 90 miglia).  Sarà una 
giornata entusiasmante.  



 

 

 
L’escursione durerà 12 ore circa. 
Pranzo libero durante l’escursione. 
 
Rientro a Miami in serata. Cena libera.  
Pernottamento in hotel.  
 
5° GIORNO: 10 Febbraio 2019  

Miami 
Prima colazione in hotel.  
Intera giornata a disposizione per 
relax in spiaggia o visite individuali. 
Pasti liberi.  
Pernottamento in hotel. 

 
6° GIORNO: 11 Febbraio 2019 

Miami – Volo  
Prima colazione in hotel.  
Giornata a disposizione per relax in 
spiaggia o visite individuali. Pranzo 
libero. 
Nel pomeriggio trasferimento in 
tempo utile per l’aeroporto, disbrigo 
delle formalità di imbarco. Alle 20.00 
partenza del volo di rientro in Italia 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
7° GIORNO: 12 Febbraio 2019 

Roma – 
Arezzo/Valdarno/Firenze/Bologna 
Arrivo in Italia previsto per le 11.50. 
Rientro nei luoghi di provenienza con 
bus privato. 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Operativo Voli  
 

Con partenza da Roma  

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (locale) Durata 

AZ 630 06 FEB Fiumicino (FCO) – Miami (MIA) 10.20 – 15.50 11:30 

AZ 631 11 FEB Miami (MIA) – Fiumicino (FCO) 20.00 – 11.50*del 12Feb 09:50 

 

Requisito obbligatorio per recarsi negli STATI UNITI con il Visa Waiver Program (Visto 
Esta Online) è il possesso del passaporto elettronico con una validità residua di almeno 
6 mesi dalla data di uscita dal paese. Coloro i quali hanno viaggiato in Libia, Somalia, 
Yemen, Sudan, Siria, Iran ed Iraq dopo il 1° marzo 2011 devono fare domanda di visto 
presso i Consolati/Ambasciate in quanto non possono registrarsi con ESTA online. 
 



 

 

Il Vostro Hotel (o similare ) 

THE HOTEL OF SOUTH BEACH 4* 
http://www.thehotelofsouthbeach.com/ 

 

The Hotel of South Beach si trova a pochi 
passi dalle splendide spiagge di Miami Beach.. 
vanta una posizione ideale nel centro di 
South Beach, e offre servizi all'avanguardia 
tra cui buoni ristoranti e ottime sistemazioni. 

L'Hotel of South Beach è situato a pochi passi 
da eleganti caffetterie, famosi ristoranti e 
boutique di lusso. Il palazzo di Versace, il 
Lummus Park e una varietà di attività 
ricreative distano pochi minuti. 

Gli ospiti possono godere di splendide viste 
dalla piscina panoramica o rilassarsi 
sorseggiando un cocktail presso il bar e la 
sala panoramici. L'hotel dispone anche di un 
centro fitness e di un negozio di souvenir. 
L'uso delle sedie a sdraio è gratuito. 

Le sistemazioni, completamente non 
fumatori, sono fornite delle tecnologie più 
innovative, incluse TV a schermo piatto e 
docking station per iHome. Le camere 
dispongono anche di mobili personalizzati, 
connessione internet wireless gratuita e 
docce a cascata.  

 

   

  

 

 

http://www.thehotelofsouthbeach.com/


 

 

 

 

QUOTAZIONI individuali 
Minimo 25 pax 

1 € = 1,13 $ 

Quota in camera doppia € 1.880 
Supplemento singola € 595 

La quota comprende La quota non comprende : 

• Trasferimento Bologna/Firenze/ 
Valdarno/Arezzo per Roma Fiumicino 
A/R in bus privato 

• Voli di linea diretti Alitalia Roma /Miami 
A/R in classe economica 

• Tasse aeroportuali (€ 340.75 al 11/07/18) 

• Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e 
viceversa 

• Sistemazione in hotel 4* a Miami Beach 
come da prospetto o similare 

• Trattamento di pernottamento e prima 
colazione  

• Visita guidata di Miami di mezza 
giornata 

• Escursione di mezza giornata 
all’Everglades National Park 

• Escursione di intera giornata a Key West 
da Miami  

• Accompagnatore Reporter Live 
dall’Italia  

• Assicurazione di viaggio medico 
bagaglio (massimale spese mediche € 
8.000) 
 

 
 
 
 
 
  

• Esta (visto online) € 20 

• Pasti e bevande 

• Mance (€ 25 circa a persona) 

• Facchinaggi  

• Extra personali  

• Eventuale adeguamento 
carburante/tasso di cambio 

• Assicurazione annullamento 
facoltativa pari al 7% dell’intero 
importo del viaggio; 

• Assicurazione integrativa spese 
mediche illimitate Globy Rosso       
€ 85 a persona  

• Tutto ciò non espressamente 
riportato in programma o indicato 
come facoltativo.  
 

 
 

 

PENALI ANNULLAMENTI: 
In caso di recesso o di rinuncia da parte del 
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del 
costo del viaggio al netto delle penalità 
seguenti: 
• dal giorno successivo alla prenotazione 

fino a 60 giorni prima della partenza 30%  

• da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

• da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

• da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

• da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

• da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni sono da intendersi lavorativi) 
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti 
aerei, dovrà essere corrisposto l’intero 
importo del biglietto (ad eccezione di parte 
delle tasse aeroportuali) più le percentuali 
indicate sopra per la parte dei servizi a terra, 
oltre alle penalità relative a conferme per 
altri servizi non rimborsabili. 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Move Your Life 
www.reporterlive.it               www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

