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 CREA LA TUA VACANZA NEGLI STATI UNITI
 Combina tra loro i nostri tour per realizzare il tuo mosaico di viaggio.

I love Miami

1° giorno:  Miami Arrivo a Miami e sistemazione 
presso l’albergo Ocean Five. Serata a disposizione 
e pernottamento in albergo.
2° giorno:  Miami Colazione in albergo. Al mattino 
si effettua la visita della città con guida prlante ita-
liano per scoprire i vari quartieri di questa metropoli 
frizzante e multietnica, si visita Wynwood, coi suoi 
artistici murales; Coral Gables, con le suntuose ville 
e viali alberati; Little Havana con la grande comunità 
cubana e tanto altro. Pomeriggio a disposizione per il 
relax nella spiaggia convenzionata dell’albergo o per 
visite facoltative. Pernottamento in albergo.
3° giorno:  Miami - Everglades - Miami Cola-
zione in albergo. La giornata di oggi prevede un’e-
scursione di mezza giornata, accompagnati da una 
guida parlante italiano, ad uno dei paradisi fuori città, 
il parco Everglades. Qui si vive un’esperienza unica 
grazie ad un caratteristico giro in airboat tra paludi 
e mangrovie che permette di arrivare molto vicino ai 
famosi alligatori e ad altre specie in via di estinzione 
che vivono qui. L’escursione si conclude con uno spet-
tacolo di alligatori. Rientro in albergo e pomeriggio 
a disposizione. Pernottamento.
4° giorno:  Miami Colazione in albergo e fine dei 
servizi.

ESPERIENZE UNICHE

Aggiungi attività speciali

Crociera a Biscayne Bay dove avrai modo di ammirare 
lo skyline di Miami e la famosa “Millionaire’s Row” con 
le case dei personaggi ricchi e famosi che risiedono 
in questa città
€ 31 a persona

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 390,00
Include 3 colazioni
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   

Escape 
to Bahamas

1° giorno:  Miami Nel pomeriggio trasferimento 
libero al porto, imbarco nella nave Royal Caribbean 
Navigator of the Seas e sistemazione in cabina interna 
con trattamento di pensione completa. Pernottamento 
a bordo mentre si naviga verso le Bahamas.
2° giorno:  Cococay (Bahamas) Ancoraggio in 
rada della nave e trasferimento con un’imbarcazione 
a Cococay, selvaggia isola privata delle Bahamas 
di proprietà di Royal Caribbean. Qui si ha un’intera 
giornata a disposizione per praticare snorkeling, 
effettuare escursioni nell’isola oppure per rilassarsi 
nelle spiagge di sabbia bianca. Nel tardo pomeriggio 
rientro nella nave, pernottamento a bordo e navi-
gazione verso la capitale delle Bahamas, Nassau.
3° giorno:  Nassau Giornata a disposizione per 
andare alla scoperta della vivace isola di Nassau 
e della sua sorella Paradise Island collegate tra di 
esse da un ponte: sicuramente spiagge paradisiache 
ma anche possibilità di shopping in uno dei tanti 
negozietti della downtown di Nassau. Nel tardo po-
meriggio rientro nella nave, pernottamento a bordo 
e navigazione verso Miami.
4° giorno:  Miami Sbarco a Miami e fine dei servizi.

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 340,00
Include 3 colazioni, 2 pranzi e 3 cene, tasse 
portuali e mance
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i venerdì
Possibilità di partire anche il lunedì con un’itinerario di 
una notte in più
   

Key West 
Experience

1° giorno:  Miami - Key West Ritiro di un’auto 
decappottabile e partenza in direzione di Key West 
attraversando i 42 ponti che uniscono le isole alla 
terraferma. Si consiglia di passare la serata nella Old 
Town di Key West ricca di ristoranti e locali dove è 
possibile divertirsi fino a notte fonda. Pernottamento 
presso il The Gates Hotel.
2° giorno:  Key West Questa mattina partenza a 
bordo di un catamarano, con equipaggio parlante 
inglese, in direzione delle acque turchesi del Golfo 
del Messico. Qui avrete modod di osservare da vicino 
dei delfini che nuotano e giocano nel loro habitat 
naturale. Successivamente si effettua una fermata 
per effettuare dello snorkeling spettacolare tra coralli 
e pesci colorati (attrezzatura per lo snorkeling e be-
vande incluse). In tarda mattinata rientro alla marina 
e tempo libero a disposizione per esplorare l’isola. 
In serata crociera in catamarano, con champagne 
ed altre bevande incluse, per ammirare il tramonto 
dai colori unici che solo Key West riesce ad offrire. 
Cena inclusa all’Hard Rock Cafè e rientro in albergo 
per il pernottamento.
3° giorno:  Key West - Miami Mattinata a dispo-
sizione per un po’ di relax nelle spiagge dell’isola. 
Nel pomeriggio rientro a Miami con la propria auto a 
noleggio con la possibilità di visitare anche Key Largo 
ed Islamorada. Arrivo a Miami e riconsegna dell’auto.

EMOZIONI DA VIVERE

Percorrere i 42 ponti che collegano la penisola 
della Florida con Key West a bordo di un'auto 
decappottabile
Crociera al tramonto con aperitivo a bordo
Escursione in barca per avvistare i delfini e fare 
snorkeling
Cena presso l'Hard Rock Cafè

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 585,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   




