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TOUR FLORIDA, MIAMI E BAHAMAS 11 giorni / 9 notti 
 

Miami / Everglades / Keywest / Crociera Royal Caribbean alle Bahamas 
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 20 PARTECIPANTI 

  

 
 

Itinerario Tour Stati Uniti: 
  
1° giorno: Italia - Stati Uniti d’America 
Inizio del vostro viaggio negli USA e partenza dall’Italia con voli per Miami. Incontro con un nostro assistente 
e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate, tempo libero a disposizione e pernottamento.  
 

2° giorno: Miami   
Prima colazione in hotel. 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 
architettonici. Proseguimento verso Bayside Market Place e minicrociera di circa un’ora e 30 minuti nella 
Baia di Biscayne durante la quale si ammirerà la costa di Miami, il porto, Fisher Island, Miami Beach e la 
famosa "Millionaire's Row" con le ville delle ricche celebrità. Pranzo libero. Visita di Coral Gables, una delle 
città più antiche del sud della Florida, e il villaggio storico di Coconut Grove. Pernottamento. 
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3° giorno: Miami – Everglades – Key West   
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento verso le Everglades, regione paludosa subtropicale 
caratterizzata dalla flora selvaggia e dalla presenza di innumerevoli specie di uccelli e alligatori. 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 piccole 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. Pernottamento. 
 

4° giorno: Key West   

Prima colazione in hotel. 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: Key West – Miami – imbarco sulla nave Enchantment of the Sea  
Prima colazione in hotel. Al mattino ritorno a Miami con soste panoramiche lungo la strada. All’arrivo vista di 
Little Havana e pranzo libero. Trasferimento al porto di Miami per imbarcarsi sulla nave Enchantment of 

the Seas di Royal Caribbean per una crociera di 3 giorni verso le Bahamas. Cena e pernottamento a bordo. 
 

6° giorno: Coco Cay, Bahamas  
Prima colazione, pranzo e cena a bordo della nave. Giornata a disposizione per rilassarsi o svolgere 
escursioni facoltative. Al mattino la nave attraccherà a Coco Cay. Questa piccola isola è assolutamente 
immacolata: una sosta perfetta durante la quale si sarà circondati dalla straordinaria fauna marina del luogo, 
immersi in acque cristalline. Si potrà ammirare la bellezza naturale dell’isola ed in seguito girare per le strade 
locali. Pernottamento a bordo. 
 

7° giorno: Nassau, Bahamas  
Prima colazione, pranzo e cena a bordo della nave. Giornata a disposizione per rilassarsi o svolgere 
escursioni facoltative. La nave fermerà a Nassau, capitale delle Bahamas nonchè la città più grande 
dell’arcipelago. Durante la sosta Potrete visitare la città che è stata in passato rifugio dei pirati e che mischia 
l’architettura coloniale agli stili tradizionali del luogo. Potrete vedere la celebre Queen's Staircase, costruita nel 
18esimo secolo da un unico blocco di calcare per il 65esimo anniversario del regno della Regina Vittoria. Da 
qui si giungerà in cima a Bennet’Hill e dunque a Fort Fincastle e presso la Water Tower, attrazioni imperdibili 
dell’isola. Sull’isola di Blue Lagoon, oltre a godersi la spiaggia e le acque turchesi, i più fortunati potranno 
nuotare coi delfini. Pernottamento a bordo. 
 

8° giorno: Miami  
Prima colazione a bordo. Arrivo al mattino al Porto di Miami, incontro con la guida e trasferimento a Miami 

Beach. Check in presso l’hotel e pomeriggio libero per godersi la spiaggia e svolgere attività individuali. 
Pernottamento. 
 

9° giorno: Miami  
Prima colazione in hotel. Giornata intera a disposizione dei partecipanti per approfondire la visita della città e 
svolgere attività individuali. Pernottamento. 
 

10° giorno: Stati Uniti d’America - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero. Trasferimento in aeroporto per il 
disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Con quotazioni 
su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Miami o in qualche altra città degli Stati Uniti. 
 

11° giorno: Italia                              

Arrivo in mattinata ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

  
NOTE: Il Tour potrebbe subire piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it 
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QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1925 € da 2975 € da 1695 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o similari come da programma 

• sistemazione a bordo della Enchantment of the Sea in cabina interna 

• prima colazione e tutti i pasti come da programma (3 cene + 2 pranzi) 

• trasferimenti e guida multilingue parlante italiano per visite come da programma   

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Alghero, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• supplemento facoltativo per cabina esterna vista oceano a partire da 100 euro per persona 

• mance, escursioni facoltative e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende” 
 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 

 

Miami Hotel AC Miami Beach https://www.marriott.com 

Key West Doubletree Hotel Grand Key https://www.hilton.com 

Bahamas Enchantment of the Sea https://www.royalcaribbean.com 

 

 


