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American Heritage

Durata 16 giorni, 15 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

Self drive

1240 €

Descrizione del tour
Luoghi visitati
New York, Washington D.C., Luray, VA, Roanoke, Cherokee, NC, Charleston, Savannah, St. Augustine, Orlando, Sarasota, Miami Beach

Itinerario Giornaliero
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New York
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Roosevelt Hotel o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Dylan Hotel o similare

Solo pernottamento

Arrivo in giornata e trasferimento libero al vostro hotel. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

New York

New York è la città più popolosa dell'Unione, nonché uno dei centri economici e culturali più influenti del continente

americano e del mondo intero.

Sorge su un'area di 1.214 km² alla foce del fiume Hudson nell'Oceano Atlantico. Situata in parte sulla terraferma e in parte su isole nella
cosiddetta Baia di New York, è amministrativamente divisa in cinque distretti: Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island.

L'area metropolitana di New York si trova all'intersezione di tre Stati (New York propriamente detto, New Jersey e Connecticut); l'intero
agglomerato urbano conta 18.223.567 abitanti, mentre quello metropolitano è di 19.206.798 abitanti, che la rendono, secondo le stime,
dalla terza alla sesta area urbana più popolata del mondo e dalla prima alla terza del continente americano (in concorrenza con Città del
Messico e San Paolo del Brasile).
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New York
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Roosevelt Hotel o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Dylan Hotel o similare

Solo pernottamento

Giornata interamente a disposizione per esplorare la città, rinomata come la "Grande Mela", di cui spiccano il fascino multietnico e le vedute dei
famosi grattacieli. Ammiratene la Statua della Libertà, la famosa via di Fifth Avenue, Central Park, il Rockefeller Center, l' Empire State Building,
le United Nations e molto altro.

PUNTI DI INTERESSE

Central Park

Central Park è il più grande parco situato nel distretto di Manhattan, a New York. Si trova nella Uptown, al centro tra i due
quartieri residenziali, l'Upper West Side e l'Upper East Side.

Le principali attrazioni del parco includono paesaggi come la Rambla e il lago, il Santuario della natura di Hallett, il serbatoio Jacqueline
Kennedy Onassis e Sheep Meadow; attrazioni come Wollman Rink, Central Park Carousel e Central Park Zoo; spazi formali come il
Central Park Mall e la Bethesda Terrace; e il Delacorte Theatre, che ospita Shakespeare nei programmi del Parco in estate.

Il parco ha anche strutture sportive, tra cui il North Meadow Recreation Center, campi da basket, da baseball e da calcio.

Fifth Avenue

La Quinta Strada è un'arteria di New York, nel centro del distretto di Manhattan.
Affiancata da eleganti edifici con vista sul parco, residenze storiche e musei, è un simbolo della ricca New York.

La Quinta Strada inizia al Washington Square Park, nel Greenwich Village e continua verso nord attraversando il cuore della Midtown,
lungo il lato più a est di Central Park, continuando nell'Upper East Side e Harlem dove termina presso l'Harlem River sulla 142ª Strada.

Molti edifici famosi sono situati lungo la Fifth Avenue a Midtown e nell'Upper East Side, come l'Empire State Building, la New
York Public Library, il Rockefeller Center, la Trump Tower, la Saint Patrick's Cathedral ed il Plaza Hotel.
“Il Miglio Museale” è il nome di una sezione della Fifth Avenue che va dall'82 alla 105esima strada nell'Upper East Side e che
contiene uno delle più dense concentrazioni di cultura al mondo. Undici musei occupano la lunghezza di questa parte della Fifth
Avenue.

Statua della libertà

La libertà che illumina il mondo, conosciuta più comunemente con il nome di statua della Libertà, è un monumento simbolo
di New York e degli interi Stati Uniti d'America.

Svetta all'entrata del porto sul fiume Hudson, sulla rocciosa Liberty Island, come ideale benvenuto a tutti coloro che arrivano negli USA
ed è costituita da un'armatura di acciaio rivestita di lastre di rame.

Ideata da Édouard René de Laboulaye, costruita a Parigi su progetto di Frédéric Auguste Bartholdi e realizzata ingegneristicamente da
Gustave Eiffel, e fu donata dai francesi agli Stati Uniti d'America.

Empire State Building

L'Empire State Building è il più famoso grattacielo della città di New York e probabilmente del mondo.

Con i suoi 381 metri di altezza, è stato il grattacielo più alto del mondo fra il 1931 (anno del suo completamento) ed il 1973, quando
furono inaugurate le Torri Gemelle del World Trade Center

Il Landmark Empire State Building offre giornate spettacolari e una vista notturna sia dall'interno che dall'esterno. Situato a 5th Avenue
e 34th Street, gli osservatori sono aperti dalle 09:30 fino a mezzanotte (ultimo ascensore alle 11:30 pm) ed è aperto tutti i giorni,
compresi i fine settimana e i giorni festivi.

Dal tetto del grattacielo è possibile osservare il territorio di quattro stati vicini: New Jersey, Connecticut, Pennsylvania e
Massachusetts.

Manhattan

Manhattan è un'isola su cui sorge l'omonimo distretto della città di New York, di cui costituisce il nucleo storico.

Manhattan è stata descritta come la capitale culturale, della finanza, dei media e dello spettacolo del mondo nonché la città
economicamente più potente sia il principale centro finanziario del mondo.

Le attività sono infinite, da tour guidati a crociere sul fiume Hudson, da musei importantissimi a una passeggiata in Central Park, da una
visita alla Statua della Libertà a una fotografia dallo Empire State Building. La sera c’è l’imbarazzo della scelta con la offerta quasi
infinita con gli spettacoli di Broadway.

Flatiron Building

Il Fuller Building, meglio noto come Flatiron Building ("ferro da stiro"), con i suoi 86,9 metri di altezza è stato uno tra i più alti
edifici di New York sin dal suo completamento nel 1902.

Situato a Manhattan, l'edificio fu progettato dall'architetto di Chicago Daniel Burnham in stile Beaux-Arts, su un lotto triangolare
compreso tra la 23a strada, la Fifth Avenue e Broadway guardando verso il Madison Square Park Conservancy.

Acquisito dalla ditta internazionale Sorgente, il Flatiron Building iniziò nel 2019 una vasta ristrutturazione e sembra che sarà mantenuto
come proprietà commerciale.
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New York / Washington D.C.
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Capitol Skyline Hotel o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Washington Hilton o similare

Solo pernottamento

Questa mattina potrete iniziare il vostro tour in auto in direzione di Philadelphia. La città testimonia i cruciali accadimenti dell 'Indipendenza
Americana attraverso alcuni tra i più simbolici monumenti: la Independence Hall, la Libery Bell e Ben Franklin. Destinazione finale Washington,
D.C., Capitale degli Stati Uniti d'America.

PUNTI DI INTERESSE

Washington D.C.

Washington, nota anche come District of Columbia, è la capitale degli Stati Uniti d'America.

Washington si trova sulla costa orientale, a circa 50 km dal mare, a sud dello Stato del Maryland, a nord dello Stato della Virginia e a
374 km circa a sud di New York.

Si consiglia visitare Il National Mall, IlLincoln e Jefferson Memorials, la Casa Bianca, i musei “Smithsonian”, Il Museo
Nazionale di Storia Americana, la Library of Congress, Il Campidoglio, il Washington National Monument e la National Gallery
of Art.
I tour a piedi guidati, sono sempre una esperienza gradevole, particolarmente se si ha poco tempo.
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Washington D.C.
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Capitol Skyline o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Washington Hilton o similare

Solo pernottamento

Oggi potrete dedicare del tempo per la visita della città di cui particolare risalto ha l'ampia via sede del Governo e attorno a cui si sviluppano
alcuni dei monumenti più emblematici come: il Lincoln Memorial, il Jefferson Memorial e la Casa Bianca. Al Nationnal Mall troverete il complesso
dei Musei Smithoniani dove sono conservati i tesori storici della Nazione.

PUNTI DI INTERESSE

Washington D.C.

Washington, nota anche come District of Columbia, è la capitale degli Stati Uniti d'America.

Washington si trova sulla costa orientale, a circa 50 km dal mare, a sud dello Stato del Maryland, a nord dello Stato della Virginia e a
374 km circa a sud di New York.

Si consiglia visitare Il National Mall, IlLincoln e Jefferson Memorials, la Casa Bianca, i musei “Smithsonian”, Il Museo
Nazionale di Storia Americana, la Library of Congress, Il Campidoglio, il Washington National Monument e la National Gallery
of Art.
I tour a piedi guidati, sono sempre una esperienza gradevole, particolarmente se si ha poco tempo.

Capitol Hill

Il Campidoglio è la sede ufficiale dei due rami del Congresso degli Stati Uniti. L’edificio sorge a Washington D.C., sulla collina
di Capitol Hill al limite orientale del National Mall.

Anche se non è al centro geografico del Distretto di Columbia, il Campidoglio è il punto focale che divide in quadranti il territorio della
capitale federale. Ufficialmente i lati est e ovest del Campidoglio sono definiti facciate, anche se originariamente la facciata est era un
lato dell’edificio, progettato per accogliere visitatori e dignitari.

Il Campidoglio è un esempio di stile neoclassico. L’edificio attuale è il risultato del lavoro di numerosi architetti.

White House

La Casa Bianca è la residenza ufficiale e il principale ufficio del presidente degli Stati Uniti e comprende un complesso
architettonico il cui centro è un palazzo bianco di stile vittoriano, situato al numero 1600 di Pennsylvania Avenue,
Washington.

Il francese Pierre L'Enfant progettò la città di Washington come una grande scacchiera, il cui fulcro era l'Executive Mansion, collegata
con un viale di 120 metri alla sede del Congresso, il Campidoglio.

George Washington morì durante il completamento del tetto e la casa venne inaugurata nel 1800. Costruita in stile palladiano, la villa si
presenta come un grande parallelepipedo appoggiato sulla base lunga, con al centro due piccoli bracci costituiti dai porticati degli
ingressi nord e sud. Le ali laterali sono visibili solo dall'ingresso sud. Due ordini di finestre, al piano terra con cornici di gusto
rinascimentale, quelle del piano nobile semplici ed eleganti allo stesso tempo.

Jefferson Memorial

Il Thomas Jefferson Memorial è un monumento costruito in onore di Thomas Jefferson, padre fondatore e terzo presidente
degli Stati Uniti.

L’edificio, in stile neoclassico, fu progettato dall’architetto americano John Russell Pope e inaugurato nel 1943. Una volta completato,
l’edificio ha occupato una delle ultime zone significative rimaste vuote all’interno del District of Columbia.

Il monumento è composto di un podio di marmo a gradoni circolari, con un colonnato ancora circolare di ordine ionico ed è sormontato
da una cupola.

Lincoln Memorial

Il Lincoln Memorial è un monumento costruito in onore di Abraham Lincoln, sedicesimo presidente degli Stati Uniti, e sorge
nel National Mall di Washington D.C.

L’edificio ha la forma di un tempio dorico e contiene un’enorme statua raffigurante Abraham Lincoln seduto, oltre alla riproduzione di due
ben noti discorsi pronunciati dal presidente.

Come altri monumenti del National Mall, inclusi gli adiacenti monumenti ai caduti nel Vietnam e in Corea, il Lincoln Memorial è
amministrato dal National Park Service tramite la sezione National Mall and Memorial Parks ed è stato ricompreso nel National Register
of Historic Places fin dal 15 ottobre 1966.
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Washington D.C. / Shenandoah National Park
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Quality Inn o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Skyland Resort o similare

Solo pernottamento

L'itinerario procede in direzione della colonia della Virginia laddove sono visibili i tratti della Guerra Civile. Visitate il luogo della Battaglia di Bull
Run dove è tangibile l'influenza dei fautori della storia d'America e che si riflette nelle sue istituzioni e nell' architetture della città. Passate dalla
casa di Thomas Jefferson, in Monticello, prima di risalire per Shenandoah National Park per il pernotto.

PUNTI DI INTERESSE

Luray, VA

La cittadina di Luray si trova nel crocevia di diverse strade importanti verso Washington DC e Winchester. Luray nacque in
seguito a un provvedimento dell'Assemblea Generale nel febbraio del 1812. Oggi la sua crescita è legata essenzialmente alla sua
posizione che sfrutta da un lato il contesto rurale e dall'altro il facile accesso alle vie di comunicazione che la connettono facilmente al
territorio circostante e ai centri più importanti. Il centro della città data la presenza di edifici e monumenti con importanza storica
costituisce una "Main Street Community" e fa parte del National Historic District.
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Shenandoah National Park / Blue Ridge Parkway / Roanoke
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Holiday Inn Roanoke Tanglewood o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Holiday Inn Roanoke Tanglewood o similare

Solo pernottamento

Quest'oggi seguite la sommità delle bellissime Blue Ridge Mountains, che durante il periodo estivo si tingono di un caratteristico colore blu.
Continuazione per la lussureggiante Shenandoah Valley sulla strada per Roanoke, destinazione finale.

PUNTI DI INTERESSE

Roanoke

Roanoke è una città nella parte centrale della Virginia, situata ad ovest della catena delle Blue Ridge Mountains.

Alcune delle attrazioni sono Il Blue Ridge Institute & Museum, Il Virginia Museum of Transportation, il Booker T. Washington
National Monument, Il Harrison Museum of African American Culture, il History Museum of Western Virginia.

La città offre dei tour a piedi, tour guidati e alternative di tour a tema.
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Roanoke / Great Smoky Mountains / Cherokee
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Edgewater Hotel & Conference Center o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Edgewater Hotel & Conference Center o similare

Solo pernottamento

Guidando in direzione sud godetevi lo scenario della dorsale delle Blue Ridge Mountains nello stato del Nord Carolina. Nel pomeriggio visita alle
Smoky Mountains la cui coltre di foschia bluastra le denota particolarmente. Per finire, attraversate la casa ancestrale della Riserva Indiana
Cherokee.

PUNTI DI INTERESSE

Cherokee, NC

La contea di Cherokee si trova nella parte nord-occidentale dello stato del North Carolina; ha una popolazione di circa 25,000
abitanti e la sua capitale è Murphy. Prende il nome dalla tribù indiana dei Cherokee di cui alcuni sono residenti dell'area. Cherokee è
l’espressione di una cultura, di un luogo e di un popolo che ancora oggi costituiscono nel loro insieme una nazione sovrana. Presso il
villaggio Indiano di Oconaluftee è possibile apprendere la storia degli Indiani Cherokee e conoscerne lo stile di vita, passando attraverso
le loro case, assistendo ai tradizionali lavori artigianali, alle loro tipiche danze e soprattutto osservandone i siti dedicati alle celebrazioni
sacre. Rilevante anche il “Museum of Cherokee Indian” riconosciuto tra i migliori 10 siti dei nativi sulla sponda est del Mississippi.
Cherokee è inoltre il punto di partenza per le Great Smokies.
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Cherokee / Charleston
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Holiday Inn Charleston Riverview o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Francis Marion Hotel o similare

Solo pernottamento

Destinazione di oggi la storica Charleston, una città costruita per passeggiare. Godetevi un giro per il cento storico attraverso le sue architetture
risalenti al periodo dell'anteguerra, tutt'oggi non superate. Fu in Charleston che avvenne il primo scoppio della Guerra Civile a cui seguirono 4
anni di battaglia che culminarono con la sconfitta degli Stati Confederati e da cui nacquero gli Stati Uniti come unica Nazione.

PUNTI DI INTERESSE

Charleston

Charleston è la più vecchia e la seconda città più grande nel sud-est degli Stati Uniti. Conosciuta per la sua ricca storia,
l'architettura ben conservata e la cortesia dei suoi abitanti, Charleston ha ricevuto un gran numero di riconoscimenti, tra i quali nel 2011
"Città più gentile e ospitale in America".Charleston è sinonimo di storia americana e la scelta di monumenti storici è molto
variegata; Patriots Point, Fort Sumter, il Mercato di Charleston. Fila arcobaleno. Charles Towne Landing, Morris Island Lighthouse, La
prigione della città vecchia e tanti altri. Famose sono anche le piantagioni di Boone Hall e Magnolia Plantation and Gardens.
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Charleston / Savannah
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Best Western Plus Savannah Historic District o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Best Western Plus Savannah Historic District o similare

Solo pernottamento

Dopo aver lasciato la storica Charleston, approfittate per una visita presso la Magnolia Plantation & Gardens, poco distante, meta di molti
visitatori. Procedete quindi a sud in direzione della città portuale di Savannah. Il centro storico della Città Vecchia è stato ristrutturato di modo da
ricreare la graziosa atmosfera del Sud del periodo precedente la guerra.

PUNTI DI INTERESSE

Savannah

Savannah è la città più antica dello stato americano della Georgia ed è il capoluogo della contea di Chatham County.

Savannah, è un'affascinante città del sud in cui arte, architettura d'epoca, boutique alla moda e storie di fantasmi sono tutte incastonate
in un velo di muschio spagnolo.

Si consiglia visitare le sue 22 piazze, tutte cariche di storia, monumenti e statue; River Street per scoprire tutto il charme del passato
storico e godere 9 strade di passeggiata sul fiume tra barche e negozi; Cathedral of St. John’s the Baptist; i tour della città. Ce ne
sono di tutti i tipi (a piedi, in trolley, architettonici, ecc.).

Da non perdere il Bonaventure Cemetery, I Giardini Botanici e Forsyth Park e tante gallerie d’arte.

10 Savannah / St. Augustine
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

The Ponce St. Augustine o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Guy Harvey Resort o similare

Solo pernottamento

Seguite la rigogliosa costa semi-tropicale della Georgia e osservate l'influenza degli insediamenti inglesi risalenti al 18° secolo di cui l'influsso si
denota nelle affascinanti architetture di Brunswick. Passate quindi per Jacksonville, sulla strada per St. Augustine, la città più vecchia degli Stati
Uniti. In serata prendetevi del tempo per girovagare lungo le vie di St. Augustine e concedervi una cena rilassante.

PUNTI DI INTERESSE

St. Augustine

St. Augustine è la città capoluogo della contea di St. Johns nello Stato della Florida. Si tratta del più antico insediamento
europeo negli Stati Uniti continentali, e il secondo più antico del continente americano dopo San Juan di Porto Rico.

La città è una popolare attrazione turistica per la ricca eredità architettonica dello Spanish Colonial Revival Style, così come
l'architettura d'élite del XIX secolo. La città offre parecchi edifici d’interesse storico.

Si raccomanda visitare la vecchia prigione e il monumento nazionale Castillo de San Marcos. Per gli amanti della natura, un'occhiata a
St. Augustine Beach e alla St. Augustine Wild Reserve. Ci sono anche alcune attività non convenzionali nelle vicinanze, come tour
fantasma del Faro di Sant'Agostino e del Museo marittimo e dimostrazioni di fuoco di cannoni e moschetti nel quartiere coloniale.

11 St. Augustine / Orlando
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard
CATEGORIA

Champions
World Resort o similare
SISTEMAZIONE

Solo
pernottamento
TRATTAMENTO

Upgrade

Wyndham Orlando Resort o similare

Solo pernottamento

Andate alla ricerca della Fontana della Gioventù (Fountain of Youth) in St. Augustine, per cui Ponce de Leon arrivò qui nel 1513, e la cui eterna
ricerca continua tutt'oggi ad opera degli adoratori del sole per le spiagge della Florida. Unitevi a loro oppure approfittate per seguire le tracce
dell'eredità Spagnola presenti in città prima di procedere a sud lungo la costa in direzione di Orlando.

PUNTI DI INTERESSE

Orlando

La città è conosciuta dai turisti per le numerose attrazioni in zona, in particolar modo la vicina Walt Disney World Resort, che
si trova al di fuori dei confini cittadini di Orlando.

Il più importante evento economico per Orlando avvenne nel 1965 quando Walt Disney annunciò il piano di costruzione per il Walt
Disney World Resort. L'apertura del parco nel 1971 sfociò in un'esplosiva crescita demografica ed economica per l'area metropolitana di
Orlando che ora racchiude le contee di Orange, Seminole, Osceola e Lake.

Le attrazioni più importanti sono i Parchi di SEAWORLD, LEGOLAND e UNIVERSAL ORLANDO RESORTS (Universal Studios).

12 Orlando
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Champions World Resort o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Wyndham Orlando Resort Int'l Drive

Solo pernottamento

A Orlando godetevi una giornata all'insegna del divertimento presso il Walt Disney World Resort dove si trovano anche il Magic Kingdom Park,
Epcot, i Disney-MGM Studios oppure sperimentate l'avventura selvaggia del Disney's Animal Kingdom Theme Park. (Ingressi non inclusi.)

PUNTI DI INTERESSE

Kennedy Space Center

Il John F. Kennedy Space Center (KSC) è la struttura per il lancio di veicoli spaziali della NASA e si trova a Cape Canaveral in
Florida.
Il complesso turistico Kennedy Space Center offre una varietà enormi di reperti, manufatti, esposizioni e attrazioni sulla storia
e sul futuro del volo spaziale umano e robotico.
Il Complesso Visitatori del Kennedy Space Center è organizzato in Zone Mission, dove attrazioni e tour sono raggruppati per epoca
cronologica.

C’è una offerta interessante di tour in autobus, ma non si raccomanda più di uno al giorno.

Walt Disney Resort

Controllato e gestito dalla Walt Disney Company, il Walt Disney World Resort è un complesso di quattro grandi parchi
tematici: il Magic Kingdom Park, Epcot Center, Disney's Hollywood Park, ed il Disney's Animal Kingdom.

Il Walt Disney World Resort aprì il 1o ottobre 1971, ed è il più grande complesso di parchi a tema del mondo.

L'idea di Walt Disney per Disney World partiva da una sorta di versione molto più grande di Disneyland, che potesse espandersi nel
tempo, a differenza di quanto poteva fare il parco originario per via della sua collocazione.

Sea World

Il SeaWorld nella zona di Orlando è un parco a tema, caratterizzato dalla vita marina.
E' di proprietà ed è gestito da Sea World Parks & Entertainment. Se combinato con il suo vicino Discovery Cove e il parco
acquatico Aquatica, forma un grande complesso di intrattenimento dedicato agli oceani della Terra e alla matrice di vita che li
abita.
Il Parco offre dei tour, ma le attività son tantissime ed includono, interazione con gli animali, shows, incontri con i delfini e
pinguini e tanto altro.

Epcot Center

Epcot è un parco divertimenti tematico situato nel complesso del Walt Disney World Resort in Florida.
Il parco è dedicato alla cultura internazionale e alle innovazioni tecnologiche. E’ il secondo parco costruito al Resort ed è stato
inaugurato il 1º ottobre 1982.

Il nome Epcot deriva dall'acronimo EPCOT (Experimental Prototype Community of Tomorrow), un'utopica città del futuro pianificata da
Walt Disney a partire dagli anni sessanta.

Le attività offerte dal parco sono tantissime e per tutti i gusti. Molto interessanti sia per adulti che per famiglie con bambini.

Magic Kingdom

Magic Kingdom è il primo parco tematico costruito all'interno del Walt Disney World a Orlando, in Florida, ed è stato aperto
successivamente al parco Disneyland di Anaheim in California.

Il layout e le attrazioni sono dedicati alle fiabe e ai personaggi di Disney ed il parco è rappresentato dal Castello di Cenerentola.

Il parco si divide in 6 diverse sezioni collegate fra loro con sistemi interni di trasporto.

Il Disney FastPass + consente di saltare la fila per giostre, spettacoli e saluti di personaggi partecipanti in tutti i parchi a tema Walt
Disney World. Con Fastpass, i tempi di attesa è più breve e si possono selezionare fino a tre attrazione ogni giorno per un singolo parco
prima dell’arrivo.

Disney - MGM Studios

Disney's Hollywood Studios, originariamente Disney MGM Studios, è il terzo parco costruito nel complesso dei quattro parchi
di Walt Disney World Resort e per ora è anche quello più piccolo.

Il tema principale del parco è il mondo del cinema che poi si suddivide in vari settori (dall'animazione agli effetti speciali). Inizialmente
questo parco era chiamato MGM studios ma visto il poco successo del nome e del parco stesso, nel 2008 dopo molti miglioramenti sia
nelle scenografie sia nelle attrazioni il parco venne rinominato Disney's Hollywood Studios.

Universal Studios Orlando

Lo Universal Orlando Resort, comunemente noto come Universal Orlando, è un parco/resort a tema situato nella città di
Orlando in Florida.

E’ la più grande proprietà gestita da Universal Parks & Resorts ed è il più grande resort a Orlando.

La struttura comprende tre parchi a tema (Universal Studios Florida e Island of Adventure e Volcano Bay), un complesso di
intrattenimento notturno (Universal Citywalk Orlando) e tre Loews Hotels (Loews Portofino Bay Hotel, Hard Rock Hotel e Loews
Royal Pacific Resort).

Il Parco offre un sistema di PASS Universal Express con il quale si può saltare le file regolari nella maggior parte delle
attrazioni.

The Wizarding World of Harry Potter

The Wizarding World of Harry Potter è una grande area tematica dedicata alla saga letteraria di Harry Potter, creata dalla

scrittrice J. K. Rowling, che è stata inaugurata il 18 giugno 2010 ad Orlando, Florida. Il parco sorge all'interno di Universal's Islands of
Adventure, parco a tema di proprietà della casa di produzione Universal Pictures, all'interno del Universal Orlando Resort, il quale
riproduce fedelmente alcuni dei più famosi luoghi immaginari, come ad esempio Jurassic Park. In The Wizarding World of Harry Potter
sono riprodotti i principali luoghi della saga: Hogwarts, Hogsmeade, la Foresta Proibita e molti altri. L'area ospita tre grandi attrazioni
tratte dalle avventure presenti nei libri e nei film: Dragon Challenge, il Flight of the Hippogriff ed "Harry Potter and the forbidden journey".

13 Orlando / Sarasota
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Comfort Suites Sarasota o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Lido Beach Resort o similare

Solo pernottamento

Percorrete la via più breve per dirigervi verso le coste occidentali della Florida e verso Tampa Bay rifugio dei pirati nella passata era. La
sbalorditiva bellezza naturale di Sarasota è rimarcata ancor più dalla barriera delle note isole "Keys" che si trovano giusto al largo della costa.

PUNTI DI INTERESSE

Sarasota

Sarasota è una città situata nell'omonima contea, nello stato della Florida.
Sarasota ospita numerosi istituti culturali, in particolare il Ringling Museum of Art, che mette in mostra antichi maestri e arte
moderna.

È principalmente la porta di accesso a miglia di spiagge con sabbia fine e acque poco profonde, come Lido Beach e Siesta Key Beach,
dove si possono godere gli sport acquatici e escursioni in barca.

14 Sarasota / Venice / Everglades National Park / Miami Beach
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Lexington Hotel Miami Beach o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Marseilles Hotel o similare

Solo pernottamento

Seguite il Tamiami Trail e guidate nel cuore della più vasta area selvaggia sub-tropicale del Nord America: Everglades. Qui il River of Grasses è
il santuario di una miriade di uccelli e animali tra i più vari. A est di Everglades vi attendono le sabbiose spiagge del Sud della Florida. Arrivo a
Miami e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Miami Beach

Miami Beach è, da quasi un secolo, una delle località balneari più apprezzate degli Stati Uniti. La città è spesso confusa con
Miami, nonostante si tratti di un comune distinto.

Miami Beach è una città del sud della Florida, collegata da Miami con i ponti.

Ampie spiagge si estendono da North Shore Open Space Park, passando da, South Beach.

Oltre alle celebrità è nota per la sua architettura degli inizi del XX secolo nel quartiere storico Art Deco, i suoi centri commerciali e i suoi
locali alla moda.

15 Miami Beach
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Lexington Hotel Miami Beach o similare

Solo pernottamento

Upgrade

Marseilles Hotel o similare

Solo pernottamento

A Miami godetevi un giorno di piacere per esplorare la spiaggia o per fare dello shopping nei superbi centri commerciali della zona. Spendete
l'ultima serata a divertirvi nelle animate spiagge del sud dove potrete mangiare e ballare per tutta la notte.

PUNTI DI INTERESSE

Miami Beach

Miami Beach è, da quasi un secolo, una delle località balneari più apprezzate degli Stati Uniti. La città è spesso confusa con
Miami, nonostante si tratti di un comune distinto.

Miami Beach è una città del sud della Florida, collegata da Miami con i ponti.

Ampie spiagge si estendono da North Shore Open Space Park, passando da, South Beach.

Oltre alle celebrità è nota per la sua architettura degli inizi del XX secolo nel quartiere storico Art Deco, i suoi centri commerciali e i suoi
locali alla moda.

16 Miami Beach
In mattinata rilascio della camera prenotata. Termine dei servizi.

PUNTI DI INTERESSE

Miami Beach

Miami Beach è, da quasi un secolo, una delle località balneari più apprezzate degli Stati Uniti. La città è spesso confusa con
Miami, nonostante si tratti di un comune distinto.

Miami Beach è una città del sud della Florida, collegata da Miami con i ponti.

Ampie spiagge si estendono da North Shore Open Space Park, passando da, South Beach.

Oltre alle celebrità è nota per la sua architettura degli inizi del XX secolo nel quartiere storico Art Deco, i suoi centri commerciali e i suoi
locali alla moda.

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

QUADR.

01/04/2022

1240

2480

882

698

02/04/2022

1240

2480

882

698

03/04/2022

1240

2480

882

698

04/04/2022

1240

2480

882

698

05/04/2022

1240

2480

882

698

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Upgrade

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

QUADR.

01/04/2022

1724

3460

1235

980

02/04/2022

1724

3460

1235

980

03/04/2022

1724

3460

1235

980

04/04/2022

1724

3460

1235

980

05/04/2022

1724

3460

1235

980

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Sistemazione in hotel (lodge all’interno dei parchi) in servizio di
solo pernottamento.

Passaggi aerei dall’Italia;
Tasse aeroportuali;
Noleggio auto/moto;
Ingressi ai parchi (se non espressamente indicato);
Pasti, mance ed extra in genere;
Quota di gestione pratica;
Tutto quanto non espressamente indicato ne "le quote
comprendono".

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI

Tipologia di viaggio: Individuale
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Auto noleggiata
Paesi: Stati Uniti
Categorie: Standard; Upgrade

