
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miglia e miglia di spiagge bianchissime, caffè che si affacciano sugli ampi viali costellati di 

palme altissime e una movida notturna tra le più scintillanti del mondo. In una sola parola: 

Miami. Situata tra l’omonimo fiume, la baia di Biscayne, la regione paludosa delle 

Everglades e l’Oceano Atlantico, Miami è la seconda città della Florida nonché la più 

importante meta turistica del Paese. Vera “World City”, nella quale convivono decine di 

etnie diverse (tra cui spiccano la comunità latino-americana e caraibica di lingua spagnola 

e creola) ha fatto spesso da sfondo al cinema poliziesco (qui è stato ambientato, per 

esempio, Scarface con Al Pacino). Ma al di là dei suoi famosi grattacieli, la città conserva 

anche numerose case in stile Art Decò degli Anni Venti, rappresentando così un pezzo della 

storia dell’architettura del XX° secolo. La sua posizione favorevole e il clima tropicale hanno 

spinto i nativi americani ad abitarla già mille anni fa. Oggi, a distanza di secoli, andando a 

Miami Beach si ha l’impressione di trovarsi in una cittadina di mare dove l’estate ha deciso 

di rimanere tutto l’anno. 

Mestre 19/04/2017 

Circ. n° 41 /2017 

 



 

 

 

1° GIORNO:   VENEZIA / MIAMI  

 

Incontro dei Sigg.ri partecipanti all’aeroporto Marco Polo di Venezia e dopo le consuete formalità d’imbarco, 

partenza alle ore 09:55 con volo di linea Air France con scalo a Parigi. Arrivo all’aeroporto Charles De Gaulle 

alle ore 11:45. Partenza alle ore 13:45 per Miami in Florida USA. Arrivo previsto all’aeroporto Miami 

International alle ore 17:50. Incontro con la guida parlante italiano e in bus riservato, trasferimento all’hotel 

Holiday Inn Miami Beach Oceanfront o similare. Sistemazione nelle camere riservate per il pernottamento. 

 

 

Dal 2° al 5° GIORNO: MIAMI 

 

Giornate a disposizione da trascorrere in relax sulla splendida e bianchissima spiaggia dell'hotel di Miami 

Beach, che vanta una posizione privilegiata sull'oceano, nell'oasi di amache del lussureggiante giardino 

tropicale, oppure abbronzarsi a bordo piscina con vista sulla spiaggia. 

Dall’hotel, seguendo la passeggiata fino al mondo Art Deco di South Beach, potrete scoprire la frizzante e 

glamour Miami con i ristoranti all’aperto lungo la Collins Avenue e i numerosi negozi dove impazzire per lo 

shopping; cenare, girare per locali o passeggiare al chiaro di luna sulla spiaggia.  

 

Hotel HOLIDAY INN MIAMI BEACH OCEANFRONT  

 

Questo moderno hotel, con vista sull'oceano, si trova nel quartiere Art déco di Miami, a 2 minuti a piedi dalla 

spiaggia. L’hotel offre una piscina 

all'aperto con idromassaggio, la 

connessione internet Wi-Fi 

gratuita in ogni sistemazione e un 

ristorante in loco (a pagamento). 

Presso l'Holiday Inn Miami Beach-

Oceanfront, il Paradise Café è 

aperto tutto il giorno e vi propone 

un buffet per la colazione ogni 

mattina. Inoltre, il Blue Parrot Bar 

è completamente attrezzato e 

serve spuntini (a pagamento). 

 

LE CAMERE 

 

Le camere sono dotate di TV a schermo piatto, canali premium via cavo, macchina per caffè e scrivania. Tutte 

le camere hanno Wi-Fi gratuito e una scelta di cuscini duri e morbidi. Alcune si affacciano sull’Oceano. 

 

LA STRUTTURA 

 

La struttura comprende 

piscina scoperta e vasca 

idromassaggio immerse in 

giardini tropicali dotati di 

confortevoli amache.  

 

 

 

Programma di viaggio 



 
 
 
L’HOTEL È DOTATO DI: 
 
Wi-Fi gratuito - Accesso disabili - Piscina esterna - Aria 
condizionata – Ristorante - Cucina in tutte le stanze - 
Centro fitness – Bar - Senza area fumatori. 
 
 
 

 
 
 
6° GIORNO:  MIAMI  
 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al tardo pomeriggio. Ritrovo in hotel e in tempo utile 
trasferimento in bus riservato con guida parlante italiano all’aeroporto Miami International. Dopo le 
consuete formalità doganali, partenza alle ore 20:40. Pernottamento e pasti a bordo. 
 
 
7° GIORNO: PARIGI (scalo) / VENEZIA 
 
Arrivo all’aeroporto Charles De Gaulle alle ore 11:10. Partenza per Venezia alle ore 12:45. Arrivo all’aeroporto 
Marco Polo alle ore 14:20.  
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA È STATA CALCOLATA SU N. 25 PARTECIPANTI 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli di linea in classe economica Air France da Venezia / Miami con scalo a Parigi e viceversa; 

• Franchigia bagaglio come previsto per voli europei KLM; 

• Trasferimenti in bus riservato con guida parlante italiano da aeroporto Miami International / hotel e 
viceversa; 

• 05 pernottamenti presso l’hotel Holiday Inn Miami Beach Oceanfront o similare, con 05 prime 
colazioni a buffet; 

• Facchinaggio di 01 bagaglio per persona; 

• Assicurazione medico-bagaglio; 
• Kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, materiale 

informativo con programma di viaggio dettagliato; notizie utili di carattere generale sul paese da 
visitare ed informazioni sull’ hotel. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE SOCI   Euro 1.090 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE AGGREGATI  Euro 1.114 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza     Euro       345 

• Supplemento singola       Euro       430 

• Riduzione tripla a camera con 02 letti    Euro      -340 

• Riduzione quadrupla a camera con 02 letti    Euro      -690 

• Assicurazione contro annullamento viaggio   Euro      60 



LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza € 345 (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria); 

• ESTA € 20 (autorizzazione elettronica al viaggio); 

• Eventuale adeguamento valutario soggetto a variazione fino all’emissione dei biglietti; 
• Le mance all’autista e alla guida; 

• Escursioni e visite non previste nel programma; 

• Pasti e bevande non menzionati; 

• Assicurazione contro annullamento viaggio € 60; 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”; 
• Escursioni Facoltative con guida (minimo 15 partecipanti): 

� Giro della città di Miami (4 ore)     Euro   60 (mancia esclusa) 
� Key West (intera giornata) senza pranzo    Euro 130 (mancia esclusa) 
� Parco Everglades (4 ore) con airboat (barca caratteristica)   Euro   80 (mancia esclusa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.=  I PREZZI SONO STATI CALCOLATI IN BASE AL CAMBIO DI 01 EURO = 1,078 $ USD IN DATA 23/03/2017. 
EVENTUALE OSCILLAZIONE DEL CAMBIO VERRA’ NOTIFICATO ENTRO 21 GIORNI PRECEDENTI LA PARTENZA.  

 
Documenti necessari per l’ingresso negli STATI UNITI:  
Per recarsi negli Stati Uniti d’America senza necessità di visto, usufruendo del programma “Visa Waiver 
Program – Viaggio senza Visto”, sono validi i seguenti passaporti: 

• Passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina, unico tipo di passaporto rilasciato 
in Italia dal 26/10/2006; 

• Passaporto a lettura ottica rilasciato prima del 26/10/2005 e se, qualora rinnovato dopo i 5 anni, 
il rinnovo è avvenuto prima di tale data; 

• Passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26/10/2005 ed il 26/10/2006. 
 
Per entrare negli STATI UNITI è obbligatorio ottenere un’autorizzazione (ESTA), alla quale 
provvederà l’Agenzia; basterà semplicemente fornirci, in tempi utili, fotocopia del passaporto con 
validità residua di almeno 6 mesi. 
I cittadini italiani che a partire dal 1° marzo 2011 hanno effettuato viaggi o risultano essere stati in 
IRAN, IRAQ, SUDAN, SIRIA, LIBIA, SOMALIA, e YEMEN non potranno più entrare negli Stati Uniti SOLO 
con l’ESTA ma dovranno richiedere un VISTO seguendo la regolare procedura di richiesta presso le 
ambasciate. 
Per ottenerlo le persone interessate dovranno comparire PERSONALMENTE in una delle sedi 
consolari americane in Italia per una intervista prima che il visto possa essere rilasciato (Firenze, 
Milano, Napoli o Roma). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima colazione in hotel. incontro con la guida locale parlante italiano ed inizio della visita di mezza giornata 

della sorprendente città di Miami. Inizieremo con l’affascinante e colorato “Art Deco District” vero vanto 

della città e rappresentazione architettonica di quanto di più particolare offre Miami. Vedrete la meraviglia 

dell'Art Deco Historic District, primo quartiere del XX° secolo ad assurgere a livello storico artistico. Qui vi 

farete incantare dagli edifici in stile Art Deco Tropicale che si mescola con il Revival Mediterraneo e il Miami 

Modernism.  

 

  
 

ESCURSIONI FACOLTATIVE IN BUS RISERVATO 

CON GUIDA PARLANTE ITALIANO 

VISITA DI MEZZA GIORNATA (4 ore) DI MIAMI 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 03 luglio 2017 con versamento di € 400,00 

E fino ad esaurimento posti disponibili 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

- per i soci: 3 rate mensili a partire dal mese di agosto 2017; 

 

- per i soci aggregati il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. 

 

Presso: Sede OCRAL Lun-Mar-Mer-Ven dalle 9 alle 12; Gio dalle 14:30 alle 17:00 – Tel. 041-9657826 

 

Responsabili organizzativi: Sigg.ri Alessandro Minello cell. 348-8849247 - Mario Manente cell. 335-5821597 –  

Paola Giusto cell. 347-7012103 

 



Un insieme unico e suggestivo che concentra in questa zona oltre 800 edifici di questo tipo. Un patrimonio 
storico e architettonico unico nel suo genere, valorizzato e salvato a denti stretti dalla speculazione edilizia. 
La visita prosegue in uno dei quartieri più speciali della città: Coral Gables, un luogo in cui tutto sembra 
perfetto: enormi ville, circondate da giardini curatissimi, e strade dove è impossibile trovare una cartaccia 

per terra, uno scenario da film!  
Nel 1920, George Merrick, proprietario di 4.000 
ettari di terreno, decise di trasformare i suoi 
sogni in realtà, creando la "città fantastica", 
ovvero Coral Gables. Oggi gli abitanti del 
quartiere continuano a collaborare, 
conservando l’aspetto impeccabile delle 
facciate delle case e dei cespugli dei giardini, 
curati alla perfezione. 
Nel quartiere di Coral Gables predomina 
l’architettura mediterranea, anche se, in alcune 
strade, si trovano varie costruzioni in stile 
coloniale, francese e italiano. Questi sono alcuni 

dei luoghi più speciali di Coral Gables: Biltmore Hotel: Merrick inaugurò, nel 1926, questo grande hotel, 
dall'aspetto simile a quello di un castello, con una torre di 18 metri, che ricorda quella della Giralda di Siviglia. 
Venetian Pool: L’enorme quantità di pietra 
calcarea estratta per la costruzione del Coral 
Gables creò una grande cava, dove si costruì una 
piscina da sogno, con cascate e grotte. Dalla sua 
creazione, dal 1923 al 1986, la piscina non aveva 
un filtro e ogni notte si svuotava e si riempiva con 
tanti litri d’acqua. 
Si continua con l’ambiente artistico di Coconut 
Grove un'altra delle meraviglie di Miami, il suo 
cuore storico, quello in cui si radunarono, per 
viverci, i primi abitanti della città. Questa è la zona 
residenziale, fatta di case di mattonelle e mosaici, 
caffè all'aperto, alberghi, locali deliziosi e quel 
profumo di vita artistica che ne fa una delle zone più animate e stravaganti di Miami. È qui che si trova anche 
il Dinner Key, cioè il porto turistico di Miami. 
La visita termina in uno dei luoghi imperdibili come Downtown, il suo cuore finanziario e moderno, con i suoi 
grattacieli e il suo sapore moderno. Questa zona si sviluppa attorno alla celebre Flager Street, strada che 

vede i negozi, i locali e i ristoranti tra i più 
cool della città. È qui che si trova il centro 
Metro Dade Cultural Center vero e 
proprio centro culturale con una 
bellissima biblioteca, i musei MAM e 
Miami Art Museum e l'Historical Museum 
of Southern Florida; solo alcune delle 
testimonianze di quanto Miami si stia 
sempre più orientando a diventare un 
vero “hub” culturale per la Florida ma 
anche per gli Stati Uniti tutti.  
Al termine dell’escursione rientro in 
hotel. 
 

Prezzo escursione Euro 60 (mancia esclusa) 

 
 



 

 

 
 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza in bus riservato verso l’isola- 

città più meridionale degli Stati Uniti: Key West facente parte del celebre arcipelago delle Florida Keys che si 

raggiunge attraversando ben quarantadue ponti. 

 

 
 

Meta turistica tra le più amate della Florida e tappa imperdibile per chi è in vacanza a Miami. Key West è, 

sicuramente, la star delle oltre 1700 isole e isolette che formano questo arcipelago, non solo per la sua 

bellezza ma anche perché è stata luogo di elezione di molti personaggi famosi che, proprio per il suo fascino, 

ne hanno fatto il loro luogo del cuore. Il più famoso tra gli estimatori di Key West fu indubbiamente Ernest 

Hemingway che qui visse a lungo e, tra bevute e battute di pesca, scrisse anche molte delle pagine dei suoi 

libri. La natura è stata particolarmente benigna con questa isola: spiagge meravigliose, mare trasparente, luci 

e tramonti che stordiscono tanto sono belli. Sebbene Key West abbia inevitabilmente vissuto alcuni 

cambiamenti urbanistici, conserva, nelle sue stradine defilate e nelle vecchie case di legno, anche quella 

atmosfera così sapientemente descritta da Hemingway. Provare per credere: quelle che vi potrebbero 

sembrare immagini da cartolina, qui in alcuni angoli sopravvivono ancora. Al termine dell’escursione rientro 

in hotel. 

Prezzo escursione Euro 130 (mancia esclusa) 

VISITA DI KEY WEST (INTERA GIORNATA) km 270 + 270 



 

 

 

 

 

 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza in bus riservato per 

raggiungere il famoso Parco Naturalistico delle Everglades, imperdibile per chi è a Miami, vista la sua 

vicinanza alla città (30 minuti circa). 

L'Everglades National Park è, senza dubbio alcuno, uno degli ecosistemi più straordinari non solo degli USA 

ma del mondo intero. Infatti è sia meta di migliaia di turisti che vengono in vacanza a Miami ma anche teatro 

di studio per esperti e ricercatori da ogni angolo del mondo. Siamo all'interno di 6000 chilometri quadrati di 

natura incredibile. Una zona paludosa fatta di foreste, acquitrini, flora e fauna unica al mondo. Non solo 

alligatori ma meraviglie come i cervi dalla coda bianca o aquile calve, tanto per dire solo due delle specie 

animali che vivono qui. Un parco che si fa visitare a piedi e su un airboat, (barche con il fondo piatto che 

percorrono i canali, sospinte da eliche gigantesche) forse il modo più divertente e interessante per visitare le 

Everglades.  

 

 
 

 

 

Parlare di palude è assolutamente riduttivo rispetto alle Everglades. L'area di questa zona ha origine nel 

punto in cui il Kissimmee River si getta nel lago Okeechobee. Questo incontro dà vita ad un fiume enorme e 

lento che viaggia fino alla Baia della Florida. L'Everglades National Park è una preziosa area protetta che 

occupa quasi un quinto dell'intera superficie delle 

Everglades. Un luogo della cui importanza è bene essere 

consapevoli perché ha contribuito a salvare e a 

proteggere un ecosistema che fu seriamente 

VISITA DI MEZZA GIORNATA 

AL PARCO NATURALISTICO DELLE EVERGLADES 



compromesso dal forte impatto dovuto allo sviluppo urbanistico che, agli inizi del '900, cominciò a riguardare 

Miami. Fu così che nel 1947 il parco venne istituito per preservare questo paradiso che divenne anche 

Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Al termine dell’escursione rientro in hotel. 

 

 

Prezzo escursione Euro 80 (mancia esclusa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

 

 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 

 

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (VE) – Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it – sito web: www.lagunatravel.it  

 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET   
 


