29 aprile *** 10 maggio 2020
FLORIDA On The Road
fly and drive
1° giorno Partenza da Milano in aereo alla volta di Miami, volo diretto o con scalo a seconda della disponibilità.
Arrivo e ritiro dell’automobile. Serata al Seminole Hard Rock Hotel e Casino (che ha tante storie da
raccontare sulla riserva indiana dove è stato costruito e sulla chitarra elettrica più grande del mondo),
possibilità di cena e spettacolo divertente. Pernottamento a Fort Lauderdale.
2° giorno Partenza, tappa a West Palm Beach, pernottamento a Cocoa Beach.
3° giorno Giornata a Cape Canaveral, nel tardo pomeriggio partenza per Daytona, pernottamento
4° giorno Mattinata in spiaggia. Pranzo libero sulla via principale di Daytona Beach, sulla quale avviene una volta
all’anno il raduno Harley più grande del mondo. Nel pomeriggio visita al circuito Nascar. Nel tardo
pomeriggio trasferimento ad Orlando e pernottamento.
5° giorno Orlando, a scelta Disney, Universal, Adventure, i parchi insomma.
6° giorno Direzione Tampa, spiaggia, serata. Pernottamento.
7° giorno Direzione Naples, pranzo libero al Ford Garage (ristorante dedicato ad Henry Ford), pomeriggio
all’Outlet più grande della Florida, con possibilità di trovare capi di marca a prezzi incredibili.
Pernottamento.
8° giorno Everlades e Miami. Serata da Bubba Gump. Pernottamento.
9° giorno Key West, serata con festa nei pub.
10° giorno Key West, giornata libera.
11° giorno Key West, in giornata trasferimento a Miami e rientro in Italia.
12° giorno Arrivo a Milano.
*****
Viaggio itinerante alla scoperta dei luoghi e dei locali più conosciti della Florida. Parteciperà al viaggio anche
Dennis Forti, noto autore e conduttore televisivo trentino, il quale farà delle riprese che seriviranno al montaggio
della sua trasmissione “una Serata Perfetta”, potrete quindi anche essere ripresi e inseriti nel programma. Gli
spostamenti saranno in auto a noleggio guidata dagli stessi viaggiatori. Al rientro ai partecipanti verrà consegnato
un video registrato durante il viaggio.
Prenotazioni entro il 24/02/2020
Gruppo di minimo 12 e massimo 20 partecipanti.
Entro questa data verrà comunicato il prezzo definitivo che sarà stabilito in funzione dei costi dei servizi validi in
quel momento.
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Quota indicativa a persona

EURO 1790.00

Acconto EURO 790.00 da versare al momento della prenotazione, saldo ca 30 giorni prima della partenza.
Il prezzo comprende :
- volo a\r per Miami in classe turistica, tasse aeroportuali incluse
- sistemazione alberghiera in camera doppia prevalentemente in motel per 11 notti
- trattamento di solo pernottamento
- spostamenti in auto a noleggio guidata da uno dei partecipanti, 4 persone per vettura.
- assicurazione sanitaria Ami assistance/ consigliamo la stipula della polizza annullamento viaggio
- le spese relative alla gestione della auto a noleggio (benzina,parcheggi, multe, ecc) rimangono a carico
dei partecipanti e sono da pagare direttamente sul posto.
Note :

il programma può subire delle variazioni in funzione dei giorni di apertura dei locali, oppure per
esigenze non determinabili al momento. Sarà prevista una cassa comune per singola vettura (spese per
carburante, pedaggi, ecc). E’ possibile anche avere a disposizione un automobile in modo esclusivo,
oppure di un modello particolare, quotazioni su richiesta. Il minimo di partecipanti previsto per la
conferma del viaggio è di 18 persone, il gruppo non sarà superiore alle 25 persone.
Quotazione soggetta a riconferma in funzione del costo del biglietto aereo e del cambio USD/$
Quotazioni verificate al 31/01/2020
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