
 

 Miami - Florida 

Di gran lunga la più eccitante città della Florida, nonostante quanto comunemente si creda Miami è bella, con colori resi vividi dalla luce intensa. 
Ma quel che rende Miami unica è la popolazione. La metà dei tre milioni di abitanti è di origine ispanica, in maggioranza cubani. Lo spagnolo è la 
lingua dominante, e le notizie dall'Avana, attirano spesso più attenzione delle notizie da Washington. In città però le diverse etnie non si sono 
mescolate. Dai primi disordini razziali degli anni Sessanta, violente manifestazioni di rabbia sono state un tratto caratteristico della vita di Miami. 
Nel 1980 la città aveva il tasso di omicidi più alto del Paese, ma negli ultimi vent'anni è migliorata. Il quartiere Art Deco a Miami Beach, 
restaurato da pochi anni, fa ormai da sfondo abituale alle riviste di moda più sofisticate. Ma solo un secolo fa Miami era una avamposto paludoso 
di coloni. L'arrivo della ferrovia nel 1896 diede alla città il suo primo collegamento con il resto del continente ed aprì la strada allo sviluppo 
immobiliare degli anni Venti. Negli anni Cinquanta la città traboccava di celebrità, mentre iniziava l'esodo di migliaia di cubani che sfuggivano alla 
rivoluzione di Fidel Castro. Dopo il declino degli anni Sessanta e Settanta, la città sta ora attraversando un nuovo periodo d'oro. 

Una selezione dei nostri alberghi 
 

Hotel Marseilles – www.marseilleshotel.com   

DESCRIZIONE FOTO 

1747 Collins Avenue , Categoria Turistica  
Edificio Art Deco sulla spiaggia, a un isolato dallo shopping di Lincoln Road, 
con ristorante, bar, caffè all'aperto, piccola piscina, parcheggio a pagamento. 
L'hotel ha 8 piani e 117 camere piccole, con aria condizionata, frigorifero, 
bagno e doccia, telefono, tv con canali via cavo, cassaforte a pagamento, 
asse e ferro da stiro, necessario per il caffè, asciugacapelli.  

 

Quote da 60 euro per persona e per notte in camera doppia   

     
 

Hotel Claridge – www.claridgemiamibeach.com   

DESCRIZIONE FOTO 

3500 Collins Avenue ,  Categoria Turistica Superiore  
L'incantevole architettura in stile Mediterraneo, l'esclusivo arredamento 
dell'atrio della hall e l'ottima ubicazione, sulle limpide acque di Miami Beach, 
rendono questo hotel perfetto per una vacanza al mare. Il Claridge è un vero 
hotel boutique, con ogni servizio e comfort, un ristorante e un salone intimi e 
raffinati dove viene servita la colazione e la cena. Il Claridge Hotel dispone di 
50 camere non fumatori e climatizzate dotate dei maggiori comfort: 
televisore, accesso a Internet wireless, segreteria telefonica, cassaforte, letti 
preparati con materassi pillow-top e biancheria da letto di alta qualità. I bagni 
offrono combinazione doccia/vasca, articoli da bagno firmati e asciugacapelli.  

Quote da 65 euro per persona e per notte in camera doppia  
      

 

Hotel Grand Beach – www.miamihotelgrandbeach.com   

DESCRIZIONE FOTO 

4835 Collins Avenue, Prima Categoria  
Il Grand Beach Hotel occupa una posizione ideale a pochi passi dalle spiagge 
di sabbia bianca, a poca distanza da South Beach. Come ospiti di questo hotel 
fronte mare potrete accedere a 2 piscine sulla spiaggia, perfette per le 
famiglie, e a quella panoramica, per prendere il sole e per godervi un po' di 
tranquillità. A disposizione anche un centro fitness interamente attrezzato e 
un centro business completo. Il Grand Beach presenta un'ubicazione ideale a 
breve distanza da numerosi ristoranti, locali e strutture ricreative. Le camere 
della struttura dispongono di servizi privati con accappatoi e articoli da bagno, 
aria condizionata, accessori per caffè/tè, telefono, televisore, minibar, 
radiosveglia e accesso a internet. 

Quote da 95 euro per persona e per notte in camera doppia  
    

 

Hotel Courtyard Miami Beach Oceanfront – www.marriott.com   
DESCRIZIONE FOTO 

3925 Collins Avenue, Prima Categoria  
L’albergo è stato inaugurato nel gennaio del 2004, dopo un rifacimento 
completo che ha completamente modernizzato lo storico Cadillac Hotel e si 
trova in ottima posizione sulla Collins Avenue. Ha un atrio spazioso e piacevole 
con massicce colonne bianche e lounge/ristorante con mobili in legno scuro. 
Bella zona piscina raccolta e protetta da bella vegetazione, con vasca per 
idromassaggio. La spiaggia si trova oltre la passerella di legno che segna il 
lungomare. Dispone di 263 camere con accesso a internet gratuito, aria 
condizionata regolabile, sveglia, necessario per tè o caffè, asse e ferro da 
stiro, cassaforte, asciugacapelli,  tv con canali via cavo/satellite, minibar, 
telefono con segreteria e due linee. Bar e ristorante completano l’offerta. 

Quote da 85 euro per persona e per notte in camera doppia         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Hotel The Palms – www.thepalmshotel.com   
DESCRIZIONE FOTO 

3025 Collins Avenue , Prima Categoria  
Sulla spiaggia. Manca forse l'atmosfera nautico-decò di molti altri alberghi di 
Miami, ma ha tutte le comodità che lo rendono attraente e molto 
confortevole. Bella piscina riscaldata a due passi dalla spiaggia, in un grande 
giardino con palme, e possibilità di praticare numerosi sport acquatici.  240 
camere non molto grandi con aria condizionata, ventilatori da soffitto e 
finestra apribile, con due letti matrimoniali queen size o un letto matrimoniale 
king size, cassaforte, telefono, televisione con canali via cavo, radio-sveglia. 
Ha 2 ristoranti, parcheggio a pagamento. 
 

Quote da 90 euro per persona e per notte in camera doppia  
     

 

Hotel Loews – www.loewshotels.com   

DESCRIZIONE FOTO 

1601 Collins Avenue , Categoria Lusso  
Ubicato nel cuore di South Beach, di fronte al mare, è uno dei più eleganti 
alberghi della città, in un edificio Art Deco del 1939 riportato al suo splendore 
originario dopo una radicale ristrutturazione. Numerosi i servizi offerti: ufficio 
cambi, ufficio informazioni, servizio in camera, babysitting, sale conferenze, 
lavanderia, parcheggio a pagamento, piscine, lounge bar e cafeteria,  
videoteca, fitness center con palestra, sauna, bagno turco e vasca 
idromassaggio, centro benessere e sei ristoranti. Dispone di 790 camere e 
suites arredate con gusto e dotate di ogni comfort, con servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, televisore, telefono, cassetta di sicurezza, 
minibar, bollitore per il caffè, accesso ad internet, ferro ed asse da stiro. 

Quote da 115 euro per persona e per notte in camera  doppia         
 

Escursioni facoltative Miami 
 

Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi permetterà di 
ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali escursioni organizzate dai 
nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite in italiano. Per i bambini che non hanno ancora 
compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni. Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni. 
 

Minicrociera nella Baia di Miami  
 

Durata circa due ore a partire da 50 euro per perso na                                                                                     
In questa incredibile crociera attraverso la Baia di Biscayne si possono ammirare le molteplici attrattive di Miami: dalla Skyline al Porto passando 
tra le tante isole private conosciute come “Millionaire‘s Row” e la nota Fischer Island. Nella crociera serale e’possibile terminare con la cena in 
uno dei famosi locali di Lincoln Road. I nostri moderni Yacht, l’Island Queen, la Island Lady e la Miami Lady offrono il massimo del confort fino a 
140 passeggeri. Potrete ammirare Miami e la sua baia o dalle sale con aria condizionata con i finestrini panoramici o dal ponte superiore 
godendovi la fresca brezza dell’Oceano. A disposizione dei clienti un bar fornito di ogni genere di drink, cocktail e snack. 

 

Miami Seaquarium  

Biglietto di ingresso a partire da 34 euro per pers ona                                                                                                       
Visita il museo marino di Miami e trascorri una giornata divertente e meravigliosa. Goditi questo spettacolo eccitante, mostre sorprendenti, 
presentazioni istruttive in un bellissimo parco sulla Baia Biscayne. Ammira gli squali e i delfini, i leoni di mare e le foche. Impara tutto quello  
che c'è da sapere dai lamantini alle anguille. E' davvero un posto fantastico che vale la pena visitare. 
 

Parco Nazionale di Everglades  

Mezza giornata a partire da 62 euro per persona                                                                                     
L’Everglades è uno dei fiumi più vasti e lenti di tutti gli Stati Uniti da cui prende il nome il Parco Nazionale. Significa fiume d’erba e le sue acque, 
non stagnanti, scorrono da nord a sud mantenendosi limpide. La massima profondità varia dai 20 ai 30 cm e può raggiungere temperature 
superiori ai 32 gradi; sono popolate da una varietà di flora e fauna tra cui alligatori, tartarughe, serpenti, pesci ed uccelli esotici. Il tour prevede la 
visita al campo indiano dei Miccosukee, dove la vostra guida vi racconterà la loro storia e le loro usanze, visiterete il museo, fondato nel 1983, 
dove viene offerta una rara visione d’insieme del passato di questo popolo. A bordo di una tipica AIRBOAT (l’airboat o “barca a elica” è una barca 
dal fondo piatto spinta da un'elica simile a quella degli aerei), che viaggia a pelo d’acqua tra le mangrovie, potrete incontrare alligatori, e uccelli 
tropicali; raggiungerete un autentico campo indiano, situato all’interno della palude, dove potrete camminare su una passerella di legno 
sopraelevata, avere una visione panoramica delle Everglades e del suo ecosistema ed immersi nel silenzio godere dei suoni della natura. 
 

Key West  

Giornata intera a partire da 120 euro per persona                                                                                     
Le isole Key sono una delle attrazioni più famose della Florida. Attraversando 42 ponti si passano 32 isole fino ad arrivare al punto più a sud 
degli Stati Uniti. Le principali isole sono Key Largo, Islamorada, Marathon, Big Pine ed infine Key West da dove sembra quasi possibile toccare 
Cuba. La strada che ponte dopo ponte collega le 32 isole viene chiamata “ l’autostrada dei mari”  ed è considerata la più bella al mondo per la 
vista che offre. Infatti, da qui si può ammirare da una parte il blu dell’oceano Atlantico e dall’altra il turchese delle acque del Golfo del Messico.  
Qui si trova il Parco Marino John Pennekamp,con le sue 55 varietà di rari coralli e diverse specie di pesci tropicali, è stato dichiarato Parco 
Marino nel 63 per proteggere e preservare l’unica barriera corallina in vita negli Stati Uniti continentali. Durante il tragitto di circa 3:30 ore, sono 
previste delle soste per ammirare questo splendido paesaggio e scattare foto indimenticabili dai migliori punti panoramici. Arrivati a Key West vi 
sentirete circondati da un vero e proprio clima caraibico, l’isola prima rifugio di pirati e’ poi diventata meta di scrittori e artisti famosi. E’ previsto 
un tour che include le migliori attrazioni dell’isola come la casa di Hemingway e quella di Henry Truman, e la famosa Duval Street dove sarete 
liberi di dedicarvi allo shopping, concedervi un pranzo in uno dei tanti buoni ristoranti o semplicemente “perdervi” tra le stradine del luogo. 

 


