FLORIDA FLY&DRIVE
Idea di Viaggio - Usa

Perché scegliere questo viaggio
Per esplorare le spiagge idilliache sul Golfo del Messico e le incontaminate Everglades avendo la possibilità di
muoversi e di visitare in totale autonomia e spensieratezza.

Per chi è indicato questo viaggio
Per famiglie e per gli amanti del viaggio in auto, che non rinunciano al divertimento offerto dai parchi a tema di
Orlando e dalla multiculturale Miami.

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ORLANDO
Arrivo all'aeroporto di Orlando. Presa in consegna dell'automobile a a noleggio, per poi procedere al vostro
Albergo. Sistemazione in hotel.

2° GIORNO - ORLANDO
Incontro alle ore 08.00 con un rappresentante della corrispondente americana che vi consegnerà il kit di viaggio e
vi darà tutte le informazioni del caso e le mappe inerenti la vostra vacanza. Sono previsti due giornate per visitare i
quattro parchi a tema che fanno parte del Disney World Resort: l'Epcot dedicato all'innovazione tecnologica; il
Magic Kingdom Park che è il più visitato al mondo; i Disney's Hollywood Studios (ex-MGm Studios) rivolto al
cinema e all'animazione; il Disney’s Animal Kingdom, il più vasto fra questi, incentrato su flora e fauna.

3° GIORNO - ORLANDO / CLEARWATER BEACH (200 KM)
Prima di lasciare Orlando prendete in considerazione la possibilità di una visita a SeaWorld, lo stupendo parco
marino nel quale potrete ammirare le evoluzioni di orche e delfini. Proseguite in direzione ovest verso il Golfo del
Messico con destinazione Clearwater Beach, la cittadina sulla baia di Tampa dalle bianche spiagge definita uno
dei posti migliori dove ritirarsi. Sistemazione in hotel.

4° GIORNO - CLEARWATER BEACH / SARASOTA / NAPLES (260 KM)
Procedendo verso sud attraverserete la baia di Tampa per poi giungere a Sarasota, deliziosa cittadina
caratterizzata da un'interessante architettura modernista e circondata da spiagge idilliache. Proseguirete per
Naples, un altro dei gioielli della Florida che danno sul Golfo del Messico. Cittadina dal clima ideale, è una delle
città al mondo col più alto tasso di milionari: Bill Gates e Donald Trump sono fra questi. Sistemazione in hotel.

5° GIORNO - NAPLES / PARCO NAZIONALE DELLE EVERGLADES / VILLAGGIO INDIANO /
MICCOSUKEE / MIAMI (100 KM)
Giornata a disposizione per visitare il Parco Nazionale delle Everglades, che ospita una serie di habitat paludosi e
tropicali differenti, rifugio di una moltitudine di animali e piante. Durante il percorso attraverso le Everglades, è
possibile fermarsi a visitare il villaggio indiano di Miccosukee. Arrivo a Miami e sistemazione in hotel.

6° GIORNO - MIAMI
Giornata intera per godersi le tante attrattive di Miami, città multietnica e multiculturale e una delle capitali del
divertimento giovanile e della musica. Notevole la spiaggia, lunga 35 km, popolata da ragazze in bikini che
sfrecciano sui rollerblade e giocatori di beach volley dai muscoli scolpiti. Imperdibile una passeggiata sull'Ocean
Drive, il lungo mare di South Beach costellato di edifici in stile Art Decò e di locali esclusivi.

7° GIORNO - MIAMI / CENTRO SPAZIALE KENNEDY / ORLANDO (420 KM)
Dirigetevi verso nord, costeggiando la costa orientale della Florida, e giungerete alla lussuosa Palm Beach, eletta
nel 2003 da una rivista come il Miglior Posto dove vivere. Farete un salto nel futuro recandovi a visitare Cape
Canaveral, il centro spaziale della NASA, tutt'ora attivo, dal quale partirono le missioni Apollo. Proseguimento
verso Orlando. Sistemazione in hotel.

8° GIORNO - ORLANDO/ITALIA
Partenza per l’aeroporto e consegna dell'auto a noleggio. Volo di ritorno pe rl'Italia.

9° GIORNO - ITALIA
Arrivo in Italia, sbarco e termine dei servizi.

I VOLI
Partenza dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
Possibilità di scelta della categoria

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE
Hotel/Lodge di categoria 3*/4* in solo pernottamento, salvo ove diversamente indicato o scelto dal cliente
Auto base occupazione due persone, categoria C - midsize (tipo Golf o similare) comprendente Km illimitato,
riduzione franchigia danni/furto (LDW), copertura supplementare resposanbilità civile (LIS), tasse locali,
supplemento extra driver e navigatore satellitare (non inclusa l'assicurazione PAI (Protezione Infortuni), PEC
(protezione effetti personali)
Kit da viaggio e roadbook in lingua italiana (ove disponibile), mappe e informazioni.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Voli intercontinentali dall varie citta d'Italia e interni ove previsati
Pasti
Pedaggi
Benzina
Riduzione costo auto sulla base di tre o quattro partecipanti
Ingressi ai Parchi nazionali
Tutto quanto non espressamente indicato
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