Miami & Messico
Partenze giornaliere - 10 giorni e 8 notti
Voli di linea dai principali aeroporti italiani
HOTEL CATEGORIA COMFORT con ALITALIA, AIR EUROPE, AMERICAN AIRLINES, DELTA, US AIRWAYS, UNITED
QUOTE PER PERSONA

IN QUADRUPLA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

NOTTE EXTRA

dal 1 aprile al 31 ottobre

da 1195 €

da 1245 €

da 1310 €

da 1695 €

da 65 €

dal 1 novembre al 31 marzo

da 1395 €

da 1455 €

da 1565 €

da 2045 €

da 75 €

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR con ALITALIA, AIR EUROPE, AMERICAN AIRLINES, DELTA, US AIRWAYS, UNITED
QUOTE PER PERSONA

IN QUADRUPLA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

NOTTE EXTRA

dal 1 aprile al 31 ottobre

da 1320 €

da 1390 €

da 1480 €

da 2020 €

da 80 €

dal 1 novembre al 31 marzo

da 1570 €

da 1650 €

da 1780 €

da 2440 €

da 100 €

PRIMO GIORNO: ITALIA – MIAMI
Partenza dall’Italia con voli di linea per Miami. All’arrivo , trasferimento
in albergo e resto della giornata a disposizione. 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, 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, data la 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 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 Surfside Hotel

SECONDO E TERZO GIORNO: MIAMI
Solo pernottamento in hotel. Giornate a disposizione per visitare la città,
effettuare attività balneari, godersi qualche emozionante nottata in giro
per i locali o effettuare qualche escursione organizzata dai nostri
collaboratori locali. La mattina del secondo giorno si effettuerà una visita
guidata di mezza giornata di Miami: tra i punti di maggiore interesse il
quartiere Art Deco di South Beach, il Downtown (Brickell Avenue) dove
risiede 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", caratterizzato dalla vibrante cultura latina che risiede a Miami.

QUARTO GIORNO: MIAMI – MESSICO
Trasferimento in aeroporto e volo per Cancun. All’arrivo trasferimento
in albergo e resto della giornata a disposizione. Gli alberghi sono ubicati
nella Riviera Maya, l’incantevole litorale messicano dove continua a
perpetuarsi la magia di una delle civiltà più misteriose e affascinanti della
storia. Nei 120 chilometri di Caribe messicano noto come Riviera Maya e
appartenente allo stato di Quintana Roo nella Penisola dello Yucatan, il
contatto con la natura è pressoché immediato. Tulum e Cobà – le città
fortezza più famose della Riviera – spiccano per le loro arditezze di
posizionamento, l'una a picco sul mare, l'altra nel bel mezzo della selva. Di
Tulum tutti ne parlano, Cobà è forse meno nota, ingiustamente. E' un luogo
di grande suggestione, circondata da laghi e ricoperta interamente da una
vegetazione tropicale che scopre poco a poco le rovine rimaste intatte. Il
polo mondano della Riviera è Playa del Carmen, con la sua appendice chic di
Playacar dove si concentrano eleganti strutture ricettive e ristoranti.

Hotel Categoria Comfort tipo Reef Playacar / Akumal Beach Resort
Hotel Categoria Superior tipo Barcelo Maya Beach / Riu Palace Riviera

DAL QUINTO ALL’ OTTAVO GIORNO: RIVIERA MAYA
Trattamento di ALL INCLUSIVE in albergo. Giornate libere a
disposizione dei partecipanti per rilassarsi, effettuare attività balneari o
qualche escursione organizzata dai nostri collaboratori locali.

NONO GIORNO: CANCUN – ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di
rientro. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in mattinata in Italia.

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 di Miami e assistenza in loco da parte dei nostri uffici corrispondenti
8 pernottamenti negli alberghi elencati o strutture similari con il trattamento indicato
polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, 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 e dai principali aeroporti con quote su richiesta
supplemento volo alta stagione per partenze di luglio, agosto ed in occasione di festività con quote su richiesta
escursioni facoltative, pasti, tasse di soggiorno 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

