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FLORIDA COMPLETA 

Stati Uniti 
9 giorni e 8 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Giorno 1 – Arrivo 
 
Una volta arrivati a Miami, un autista vi accoglierà in aeroporto per darvi il 
benvenuto e portarvi in hotel a riposare. 
In base all’arrivo, date le tante ore di volo e il fuso orario, avrete tempo libero per 
riposare ed eventualmente effettuare una prima esplorazione della città. 
Dormirete presso l’hotel a voi riservato a Miami. 
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Giorno 2 – Miami 
 
Inizierete la giornata con una ricca colazione in hotel, per poi incontrarvi con la 
guida che vi porterà alla scoperta della città. Avrete quindi la possibilità di 
ammirare l’Art Deco District con i suoi edifici caratteristici in stile deco che lo 
rendono il quartiere con più rilievo artistico. Vi rilasserete presso la Venecia Pool, 
una piscina storica situata a Coral Gables dove i bambini potranno giocare in 
tutta tranquillità. Potrete infine godervi un giro sulla moderna monorotaia 
sopraelevata che attraversa tutta Miami, ai bambini sembrerà di viaggiare sopra 
un enorme giostra. Pernotterete in hotel a Miami. 

 
Giorno 3 – Cape Canaveral 
 
Farete colazione prima di noleggiare l’auto e di partire in direzione del parco 
Disney di Orlando. Lungo il tragitto farete una sosta a Cape Canaveral dove sorge 
il Kennedy Space Center della NASA a cui farete visita. Qui tra mostre, spettacoli e 
attrazioni multisensoriali verrete lanciati alla scoperta dello Space Shuttle Atlantis, 
della Shuttle Launch Experience, del Giardino dei Razzi e dell'IMAX Spacefilms.  
Sarà un viaggio indietro nel tempo per rivivere le emozioni dei primi passi sulla 
luna. Tra i film IMAX disponibili, potrete trovare Hubble 3D e Journey to Space 
(Viaggio nello Spazio). Potrete anche visitare la mostra "Exploration Space: 
Explorers Wanted", con una presentazione teatrale interattiva dal vivo. 
Avrete anche l'incredibile opportunità di avventurarvi dietro le quinte del Kennedy 
Space Center con un tour in autobus. Scoprirete l'Apollo/Saturn V Center, dove 
potrete ammirare uno dei 3 imponenti razzi Saturn V esistenti al mondo, 
completamente restaurato. In serata arriverete a Disneyland per il pernottamento. 

 
Giorno 4 - Disenyland                     

 
Dopo aver fatto colazione nella struttura vi avventurerete all’interno del parco 
divertimenti. Potrete vivere una giornata all’insegna della magia che coinvolgerà 
tutta la famiglia, tra personaggi fantastici, regni incantati e giostre adrenaliniche 
che metteranno a dura prova il vostro coraggio. Durante la giornata avrete la 
possibilità di incontrare i personaggi dei film e dei cartoni animati con cui scattarvi 
una foto. Sarà una giornata entusiasmante dove il divertimento conquisterà 
grandi e piccini fino all’ultimo minuto per poi continuare l’avventura in uno degli 
hotel a tema situati all’interno del parco dove pernotterete. 

 
Giorno 5 – Rientro a Miami 

 
Una volta fatta colazione ritornerete in auto a Miami. Qui, dopo aver lasciato 
l’auto, potrete rilassarvi nell’elegante quartiere di Cononut Groove, famoso per la 
sua atmosfera tranquilla e la sua bellezza naturale. Situato vicino a Coral Gables, a 
sud della Città di Miami, Coconut Grove accoglie un’esuberante vegetazione che si 
fonde con le acque azzurre della vicina Baia di Biscayne, donando una luce 
speciale alle vecchie costruzioni di roccia corallina. Pernottamento presso hotel a 
Miami. 

 
 

https://www.scoprimiami.com/coral-gables
https://www.scoprimiami.com/baia-biscayne
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Giorno 6 – Key West                    

 
Farete colazione in hotel per poi partire in auto verso Key West, la città più a sud 
degli Usa continentali. Durante il tragitto guiderete sulla U.S Route 1, con scenari e 
scorci spettacolari, passererete su 43 ponti e 31 isole caraibiche del Florida Keys. 
L’enorme arcipelago di isole e isolotti, a cavallo tra l’Oceano Atlantico e il Golfo del 
Messico, conduce verso Key West, l’unica città a non gelare in tutti gli Stati Uniti. 
Una volta a Key West, vi rilasserete nell’atmosfera caraibica della città, piena di 
artisti di strada, affollati ristoranti e caffetterie all’aperto. Potrete raggiungere il 
punto più a sud degli Stati Uniti continentali: il famoso monumento "90 miles to 
Cuba". Potrete visitare musei come il Mel Fisher Museum, il Museo del Faro o il 
Ripley's Believe It Or Not Museum (biglietti non inclusi). Infine, potrete godervi uno 
dei tramonti più belli al mondo a Mallory Square.  
Pernottamento in hotel a Key West. 

 
Giorno 7 – Casa di Hemingway                      

 
Dopo un’abbondante colazione dedicherete la mattinata alla visita della casa di 
Hamingway, tappa ancor più importante per gli amanti dei libri. La sua dimora si 
trova in Whitehead street, nel centro storico di Key West Si tratta di una casa a un 
piano, circondata da un giardino tropicale e da un portico su tutti i lati, e da una  
piccola dependance in cui si trova lo studio dello scrittore. La facciata è bianca 
con le porte e le finestre dalle imposte gialle, ed un terrazzo al piano superiore. Un 
altro motivo per cui è consigliata la visita sono I numerosi gatti che popolano la 
casa: una cinquantina di gatti che si rotolano per la casa e dormono sul letto dello 
scrittore. Nel pomeriggio avrete del tempo libero per passeggiare o per fare un bel 
bagno. Pernottamento in hotel a Key West 

 
Giorno 8 – Rientro a Miami 

 
Una volta fatta colazione partirete per tornare verso Miami, dove avrete il 
pomeriggio libero per rilassarvi. 
Vi consigliamo di andare a South Beach, una delle spiagge più belle, caratterizzata 
da sabbia bianca e acqua cristallina. Qui i vostri bambini potranno divertirsi in 
tutta tranquillità mentre voi vi rilasserete al sole o bevendo un drink fresco in uno 
dei diversi chioschi. Potrete infine godervi un bellissimo tramonto che illumina gli 
ultimi surfisti alle prese con le onde. Pernottamento in hotel a Miami. 
                      
 
Giorno 9 - Partenza                        

 
Una volta terminata la colazione, un’auto privata vi porterà in aeroporto per 
prendere il volo di ritorno in Italia. 
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DOVE DORMIRETE 
 
3 categorie di strutture ricettive a tua scelta 
 
Categoria base = 3* DoubleTree by Hilton Biscayne Bay o similare 
Categoria media = 4* Hyatt Regency Miami o similare 
Categoria alta = 5* InterContinental Miami o similare 

 
Dove alloggerete 
 
Dal giorno 1 al giorno 3 (2 notti): Miami / centro città 
Dal giorno 3 al giorno 5 (2 notti): Disneyland / centro città 
Dal giorno 5 al giorno 6 (1 notte): Miami / centro città 
Dal giorno 6 al giorno 8 (2 notti): Key West / centro città 
Dal giorno 8 al giorno 9 (1 notte): Miami / centro città 

 
Per chiederci un preventivo, invia una mail a: 

info@famiglieintour.com 


