
 

U.S.A. - FLORIDA 
VIAGGIO IN FLORIDA LUNGO LE 
STRADE DEL SUNSHINE STATE 

da € 1.960 
voli esclusi 

13 giorni / 10 notti 
 

Partenze: Dal 1 Aprile 2022 al 31 Dicembre 2022 

 
Viaggio in Florida lungo le strade del Sunshine State. Sole, relax, cieli limpidi, grandi spazi, e la ricerca dell'eterna giovinezza. E l’opportunità di 
incontrare di persona gli amati personaggi Disney. Scoprite South Beach, l'hot spot di Miami per il divertimento. Percorrete l’Overseas Highway, 
un’impresa di ingegneria nel mondo delle Florida Keys. Inoltre, in questo viaggio in Florida potrete sfruttare le vostre abilità di snorkeling al John 
Pennekamp Coral Reef State Parknnekamp. Godete delle meraviglie offerte dalla barriera corallina. Passeggiate nella colorata storia di Key West, 
lungo il Pelican Path. Non dimenticate Il tramonto a Mallory Square! Esplorate le Everglades, rifugio subtropicale per una gamma unica di fauna 
selvatica. Ammirate Naples, il gioiello della corona del sud-ovest della Florida. Nel vostro viaggio in Florida potrete anche praticare birdwatching 
nel Ding Darling National Wildlife Refuge State Park. Ed ancora…provare l'abbondanza di sole e sabbia a Sarasota o guardare i lamantini da vicino 
a Homosassa Springs Wildlife State Park. Ammirate lo splendore incontaminato di Crystal River, gemma della Florida. Visitate St. Augustine, il più 
antico insediamento europeo della nazione. Sorseggiate le acque della Fontana dell’Eterna Giovinezza ed ascoltate le storie e le leggende ad essa 
legate. Incontrate un vero astronauta al Kennedy Space Center, sede di lancio della NASA. Infine, questo viaggio in Florida vi farà immergere nei 
parchi a tema famosi in tutto il mondo per vivere un’indimenticabile avventura ad Orlando. Le principali tappe di questo tour: Miami, dove di 
possono ammirare infinite distese di sabbia bianca, abbinate al blu quasi surreale dell’acqua, in un ambiente unico in cui trascorrere le vacanze. 
Key West, paesaggi meravigliosi, acque cristalline e tramonti da sogno. Tutto questo, e molto di più, è Key West, il punto più a sud della Florida e la 
più popolare tra le isole dell’immenso arcipelago delle Keys. Naples, dove si può respirare la brezza, ascoltare la voce del mare, ammirare il 
tramonto, godere le vedute dei canali e del golfo del Messico, visitare le aree verdi e passeggiare nel centro città. Sarasota, con uno dei migliori 
musei d'arte e uno dei migliori giardini botanici in Florida. A Sarasota si potranno incontrare artisti locali di talento e/o provenienti da tutto il 
mondo. Crystal River, uno dei pochi luoghi in cui è possibile nuotare con i lamantini. Augustine, il cui scenario, la storia e l’atmosfera pittoresca la 
rendono unica, distinguendola da qualsiasi altra nel paese. Cape Canaveral, casa del Kennedy Space Center, il fulcro del programma spaziale 
umano della nazione. Orlando, con i suoi favolosi parchi a tema: da Walt Disney World Resort agli Universal Studios Resort, fino al SeaWorld 
Orlando. 

Partenze giornaliere libere. 

La quota comprende: Hotel menzionati, o similari, come da programma;    trattamento come da programma;    swim with Manatee Adventure!;    
Kennedy Space Center Admission;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo pratica); l’assicurazione 
per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione;   
quota di iscrizione. 

 
 


