pasTi
inclUsi
cOMe da
prOgraMMa

Tour Miami
MIAMI / EVERGLADES / KEY WEST / MIAMI

6 giOrni / 5 nOTTi
parTenze garanTiTe 2018 30 aprile • 28 maggio • 25 giugno
30 luglio • 13 agosto • 10, 24 settembre • 8 ottobre • 12 novembre 2018

1° GIORNO LUNEDÌ - MIAMI Arrivo a Miami. Incontro con l’operatore
Go West Tours in aeroporto e trasferimento in hotel. Pernottamento.
2° GIORNO MARTEDÌ - 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. Proseguimento verso Bayside Market Place e crociera
(1h30) nella Baia di Biscayne durante la quale si ammirerà la costa, il
porto, Fisher Island, Miami Beach e la famosa “Millionaire’s Row”. 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 MERCOLEDÌ - 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 GIOVEDÌ - 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 dalle 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 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 VENERDÌ - KEY WEST / MIAMI Al mattino ritorno a Miami
con soste panoramiche 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 SABATO - MIAMI / PARTENZA Mattinata libera. Trasferimento in aeroporto.
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