MIAMI

VOLI DIRETTI
DA MILANO!

BENVENUTI A SOUTH BEACH
10 – 16 GENNAIO 2019, 7 giorni – 5 notti
In collaborazione con Agenzia Travel Design

Nelle lunghe spiagge dove prendere lezioni di surf spiccano le colorate
postazioni dei bagnini, si sente musica di qualche festa improvvisata, e si
gode del clima tropicale della Florida, che riscalda l’acqua cristallina. A
pochi passi dal relax e dal divertimento del litorale, si innalza lo
skyline di grattacieli, che proiettano la città nel futuro, e ci si inoltra
nella vita frenetica della metropoli, fatta di locali e discoteche, di
boutique di alta moda, di musei e gallerie d’arte e di palazzi in stile Art
Decò.
PROGRAMMA DI MASSIMA:

1° giorno, giovedì 10 gennaio 2019: Milano > Miami
Ritrovo dei signori partecipanti di mattina presto all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità
d’imbarco e doganali e partenza con volo di linea American Airlines NO STOP delle 10h10 diretto a Miami. Arrivo
previsto alle 15h30. Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in pullman privato in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate e resto della serata a disposizione. Cena libera, pernottamento in hotel.
2° giorno, venerdì 11 gennaio 2019: Miami
Prima colazione in hotel. Pasti liberi.
Intera giornata a disposizione, dedicata alla visita libera di Miami, allo shopping o alle attività balneari.
Facoltativo: Mattinata dedicata alla visita guidata della città di Miami, con bus privato e guida locale parlante
italiano. Si visiteranno Downtown, il cuore finanziario della città, con i suoi grattacieli tra i quali la Freedom Tower,
simbolo della città. La visita continua con Flager Street, via di negozi e locali alla moda, quindi la zona del porto e
l’Art Deco Historic Distict. Al termine, rientro in hotel. Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione per ulteriori
visite, relax, shopping o attività balneari. Pernottamento in hotel.

Miami, dal nome della tribù Mayaimi che abitava il Lago Okeechobee. Dopo un tentativo di Ponce de León
intorno al 1500, Pedro Menendez de Avilés e i suoi uomini stabilirono un insediamento nel territorio nel 1566,
ma solo nel 1830, Richard Fitzpatrick v’impiantò con successo una piantagione di canna da zucchero, banani,
mais e frutta tropicale. Dopo le tre guerre contro i Seminole a Miami risiedevano soltanto una manciata di
famiglie e il 28 luglio 1896, quando la città fu ufficialmente fondata vivevano a Miami solo 400 persone.
A seguito della rivoluzione del 1959, molti cubani, soprattutto collaborazionisti della dittatura e galeotti,
incoraggiati da Castro a lasciare l’isola, si diressero in Florida. Nel solo 1965, più di 100.000 cubani arrivarono
a Miami, stabilendosi a Riverside, da allora Little Havana. Negli anni ottanta, Miami si trasformò in un grande
crocevia del traffico di cocaina: l’industria della droga introdusse portò miliardi e criminalità violenta. Questo
scenario ispirò la fortunata serie televisiva Miami Vice, il cui successo a contribuito in modo determinante a far
di Miami un luogo di tendenza e una ricercata meta turistica.
Da vedere, il quartiere Art Deco di Miami Beach costruito a metà degli anni trenta, Villa Vizcaya sontuosa villa
in stile rinascimentale con splendidi giardini, fontane, sculture, eleganti piscine, un affascinante gazebo, viottoli
e canali; Bayside Market Place con Brickell Avenue; Coral Gables; il museo Rubell, con opere di Koons e

Schnabel; il MoCa, galleria d’arte contemporanea con una grande collezione di Keith Haring e dei grandi della
pop art, da Roy Lichtenstein e Jasper Johns e opere di Frida Kahlo e Diego Rivera.
La guida Lonely PlanetTM include l’Hotel Biltmore di Miami tra i dieci edifici del mondo simbolo dell’art-déco.
3° giorno, sabato 12 gennaio 2019: Miami > Florida Keys (250 Km) > Miami
Prima colazione in hotel. Pasti liberi.
Intera giornata a disposizione, dedicata alla visita libera di Miami, allo shopping o alle attività balneari.
Facoltativo: Escursione di una giornata nell’arcipelago delle Florida Keys, con bus privato e guida locale parlante
italiano. Dedicata in particolare della parte più meridionale, l’isola Key West, alla scoperta della natura dell’isola e
della sua storia. Al termine, rientro a Miami. Pernottamento in hotel.

Key West è l’isola più a sud della Florida e degli Stati Uniti, e ci si arriva per la lunghissima US1, 260 Km da
Miami. Key West, dalle pittoresche case costruite con il legno ricavato dal recupero di navi naufragate nei
dintorni, è stata l’isola preferita di Winslow Homer, Tennessee Williams, John James Audubon e di Ernest
Hemingway, che qui visse a lungo.
Key West è note per la sfrenata vita notturna che comincia con il tramonto in Mallory Square, la piazza
principale affacciata sul mare, e prosegue nei molti locali e bar del centro aperti tutta la notte. Da non perdere
Sloppy Joe’s, il bar preferito da Ernest Hemingway per i suoi Frozen Mojito.

4° giorno, domenica 13 gennaio 2019: Miami > Everglades (70 Km) > Miami
Prima colazione in hotel. Pasti liberi.
Intera giornata a disposizione, dedicata alla visita libera di Miami, allo shopping o alle attività balneari.
Facoltativo: Escursione di una giornata nel parco nazionale delle Everglades, con bus privato e guida locale
parlante italiano. La giornata sarà dedicata alla visita del parco, patrimonio dell’UNESCO.
Successivo rientro a Miami, pernottamento in hotel.

Everglades. Un’area paludosa di oltre 6.000 Km² dov’è possibile vedere un ecosistema intatto, dalla
varietà di flora e fauna eccezionale. Vi si possono vedere, davvero da vicino, alligatori, tartarughe, aironi, ibis e
altri uccelli, tutti in completa libertà. Nel parco si trova anche il villaggio degli indiani Miccosukee con il museo
storico. La guida Lonely PlanetTM include l’Everglades National Park tra i dieci siti naturali e culturali più a
rischio del mondo.
5° giorno, lunedì 14 gennaio 2019: Miami
Prima colazione in hotel. Pasti liberi.
Intera giornata a disposizione, dedicata alla visita libera di Miami, allo shopping o alle attività balneari.
6° giorno, martedì 15 gennaio 2019: Miami > (Milano)
Prima colazione in hotel. Pasti liberi.
Mattinata a disposizione, dedicata alla visita libera di Miami, allo shopping o alle attività balneari. Nel pomeriggio,
trasferimento all’aeroporto di Miami in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea NO STOP American Airlines delle
16h50. Pasti e pernottamenti a bordo.
7° giorno, mercoledì 16 gennaio 2019: Milano
Arrivo a Milano Malpensa previsto per le 08h20 locali. Fine dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 1.500

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 590
Il viaggio sarà organizzato con un minimo di 20 partecipanti
Le quote comprendono:

voli di linea NO STOP American Airlines Milano / Miami;

*tasse aeroportuali (85 €) aggiornate all’8 giugno 2018;

sistemazione nell’hotel indicato o similare;

trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel come da programma;

trasferimenti in pullman privato GT come da programma;

guida parlante italiano per i trasferimenti;

assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 1.000);

assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni).

Accompagnatrice Pandora dall’Italia
Le quote non comprendono:

Visto ESTA (USD 14);


Visto DS-160 per coloro che hanno viaggiato in Iran, Siria, Iraq, Sudan da marzo 2011 ad oggi (USD 160);

eventuali escursioni locali da personalizzare in base alle esigenze e da decidere insieme al gruppo dei
partecipanti:visita guidata di Miami, con guida locale parlante italiano e bus privato; intera giornata di escursione a
Key West, con guida locale parlante italiano e bus privato; intera giornata di escursione al Parco Nazionale delle
Everglades, con guida locale parlante italiano e bus privato;

pasti non menzionati nel programma;

bevande;

mance e facchinaggi;

eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Assicurazioni facoltative:
 assicurazione annullamento viaggio AXA F30:

+ 44 € fino a 1.500 € di spesa
+ 58 € fino a 2.000 € di spesa
+ 72 € fino a 2.500 € di spesa

In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le
coperture per spese mediche sono aumentate a 30.000 €.
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta contestualmente al
versamento del primo acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di
polizza, con particolare riferimento al comma C3 (esclusioni).
Operativi aerei:

AA 207
Milano Malpensa

AA 206
Miami

Miami
Milano Malpensa

10h20
16h50

15h30
08h20

11h30’
09h30’

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Passaporto elettronico, con validità fino alla data prevista di rientro.
Autorizzazione ESTA ottenuta tramite il sito https://esta.cbp.dhs.gov/ al costo di 14 USD. L’autorizzazione
ESTA dura due anni, o fino a scadenza del passaporto.
Per chi fosse stato in viaggio in IRAN, SIRIA, IRAQ, SUDAN da marzo 2011 ad oggi, non potrà avvalersi del
visto ESTA bensì dovrà richiedere il visto direttamente all’ambasciata Statunitense compilando il modulo DS160 online https://ceac.state.gov/genniv/, registrarsi sul sito https://usvisa-info.com, pagare la tassa MRV di
USD 160, prenotare l’appuntamento con funzionario consolare usando il sito https://usvisa-info.com,
presentarsi al colloquio per ricevere il responso del funzionario.
Dal 26 giugno 2012 non sono più ritenute valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un adulto
accompagnatore. Il passaporto attestante l’iscrizione di un minore resta comunque valido, solo ed
esclusivamente per il titolare adulto, fino alla data di scadenza.
Dal 26 giugno 2012 i minori che dovessero presentarsi alla partenza senza i documenti di espatrio
individuali non saranno accettati.

