
 

  

Miami & Orlando  
Partenze giornaliere - 8 giorni e 6 notti  
Voli di linea dai principali aeroporti italiani 
HOTEL CATEGORIA COMFORT con voli ALITALIA, BRITISH, AMERICAN AIRLINES, DELTA, US AIRWAYS, UNITED 

QUOTE PER PERSONA IN QUADRUPLA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA 
NOTTE 

EXTRA MIA 
NOTTE 

EXTRA ORL 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 760 € da 805 € da 895 € da 12805 € da 65 € da 30 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 730 € da 805 € da 910 € da 1405 € da 95 € da 35 € 

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con voli ALITALIA, BRITISH, AMERICAN AIRLINES, DELTA, US AIRWAYS, UNITED 

QUOTE PER PERSONA IN QUADRUPLA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA 
NOTTE 

EXTRA MIA 
NOTTE 

EXTRA ORL 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 845 € da 905 € da 1015 € da 1510 € da 90 € da 35 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 930 € da 985 € da 1110 € da 1805 € da 145 € da 60 € 
 

 

PRIMO GIORNO:  ITALIA – MIAMI   
Partenza dall’Italia con voli di linea per Miami. Pasto a bordo. All’arrivo , 
trasferimento in albergo e tempo a disposizione per una prima scoperta 
della città. Miami è la città ideale, sospesa tra il parco nazionale di 
Everglades e i grattacieli che si affacciano sulla Biscayne Bay. Tra scorci di 
natura esplosiva e shopping center, Miami è una metropoli tropicale che si 
propone sempre originale, a metà strada tra passato e futuro: passeggiare 
tra gli edifici del Distretto “Art Decò” , costruito negli anni 30, dopo aver 
passato una giornata di mare sulla sua spiaggia assolata, in attesa del 
tramonto e delle luci sfavillanti che illuminano la notte, è un’esperienza 
imperdibile. Inoltre proprio in virtù della sua posizione, la città è divenuta 
una sorta di porta degli Stati Uniti sul mondo caraibico e sulla sua cultura, e 
nel corso degli anni ha visto formarsi una grande comunità ispanica 
(soprattutto cubana) che fuggiva la miseria e la povertà alla ricerca di una 
nuova vita e che oggi da un tocco di colore insolito alla città che non si può 
trovare in nessuna altra meta degli Stati Uniti. 
Hotel Categoria Comfort tipo Claridge / Holiday Inn Miami Beach 
Hotel Categoria Superior tipo Eden Roc / Grand Beach Hotel                                                                                                                                                                                                                        
SECONDO E TERZO GIORNO: MIAMI 
La mattina del secondo giorno  si effettuerà una visita guidata di mezza 
giornata di Miami: il Downtown (Brickell Avenue) con il quartiere 
finanziario, il rilassante quartiere di Coconut Grove, considerato un 
paradiso da artisti e intellettuali, Coral Gables con i suoi innumerevoli 
canali e le lussuose ville, infine il quartiere di "Little Havana". Resto del 
soggiorno a disposizione per continuare le visite o partecipare a qualche 
escursione guidata organizzata dai nostri collaboratori locali come il parco 
nazionale delle Everglades o alle Isole Keys , una delle attrazioni più 
famose della Florida e punto più a sud degli Stati Uniti. 

 

QUARTO GIORNO: MIAMI - ORLANDO 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo diretto a Orlando. 
All’arrivo trasferimento in albergo e resto della giornata a disposizione. 
Il divertimento e la fantasia non mancano ad Orlando, creata per divertire 
i piccoli, ma anche per far emergere la fantasia sopita e nascosta degli 
adulti. Ma la città offre innumerevoli alternative per tutte le esigenze più 
diverse. Se l'arte è la vostra passione assicuratevi di visitare il Orlando 
Museum of Art. Più di 600 opere del 19° e 20° secolo di arte americana. 
Orlando Science Center è un buon luogo di interesse sia per i bambini e gli 
adulti. Il gigantesco Walt Disney World Resort, grande due volte l’isola di 
Manhattan e comprendente quattro ampi parchi a tema (Magic Kingdom, 
Epcot, Disney's Animal Kingdom Disney e MGM Studio) e gli Universal 
Studios, dove rivivere le emozioni del cinema, sono emozionanti parchi di 
divertimento. In alternativa ai parchi a tema, visita Wekiwa Springs State 
Park situato a 20 minuti a nord di Orlando. Esso dispone di una vasta rete 
di 13,5 km di sentieri per escursioni in bicicletta o passeggiate a cavallo. Il 
Seaworld è uno dei più grandi Parchi Marini degli States, e ancora il 
Kennedy Space Centre , la base NASA che promuove le audaci sfide dello 
Space Shuttle, sono solo alcune delle attrazioni curiose di questa 
spensierata città.  
Hotel Categoria Comfort tipo Clarion Inn Lake / Clarion Inn I-Drive 
Hotel Categoria Superior tipo Crowne Plaza Universal / Hlton Bonnet  
QUINTO E SESTO GIORNO:  ORLANDO 
Giornate libere a disposizione dei partecipanti per svolgere attività  
individuali, dedicarsi allo svago e visitare i famosi parchi divertimento.                                    
SETTIMO GIORNO:  ORLANDO - ITALIA 
Trasferimento in aeroporto e volo di rientro. Pasti e pernottamento  
a bordo. Arrivo in mattinata in Italia. Fine dei nostri servizi. 

 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea come da programma da Roma, Milano e Venezia 
- trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi e viceversa con navetta o auto privata 
- visita guidata come da programma e assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti 
- sei pernottamenti negli alberghi elencati o strutture similari con il trattamento indicato 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti; 
LA QUOTA NON COMPRENDE : 
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 395,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 50,00 per persona 
- partenze da Cagliari, Alghero, Palermo, Catania o dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- supplemento volo alta stagione per partenze di luglio, agosto o in occasione di festività con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, spettacoli e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce  “La quota comprende”  
 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER GARANTIRSI  
LE MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


