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MIAMI Benvenuti a South Beach 

10 - 16 gennaio 2019 - € 1.180,00 base 20 pax  

Quota a persona in doppia 7 giorni – 5 notti Suppl. singola € 590,00 

Programma di massima aggiornato al 08.06.2018 1° giorno, giovedì 10 gennaio 2019: Milano > Miami Ritrovo dei signori partecipanti di 

mattina presto all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo di linea American 

Airlines NO STOP delle 10h10 diretto a Miami. Arrivo previsto alle 15h30. Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in 

pullman privato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e resto della serata a disposizione. Cena libera, pernottamento in hotel. 2° 

giorno, venerdì 11 gennaio Miami Prima colazione in hotel. Pasti liberi. Intera giornata a disposizione, dedicata alla visita libera di Miami, 

allo shopping o alle attività balneari. Facoltativo: Mattinata dedicata alla visita guidata della città di Miami, con bus privato e guida locale 

parlante italiano. Si visiteranno Downtown, il cuore finanziario della città, con i suoi grattacieli tra i quali la Freedom Tower, simbolo della 

città. La visita continua con Flager Street, via di negozi e locali alla moda, quindi la zona del porto e l’Art Deco Historic Distict. Al termine, 

rientro in hotel e pomeriggio libero. 3° giorno, sabato 12 gennaio Miami > Florida Keys (250 Km) > Miami Prima colazione in hotel. Pasti 

liberi. Intera giornata a disposizione, dedicata alla visita libera di Miami, allo shopping o alle attività balneari. Facoltativo: Escursione di 

una giornata nell’arcipelago delle Florida Keys, con bus privato e guida locale parlante italiano. Dedicata in particolare della parte più 

meridionale, l’isola Key West, alla scoperta della natura dell’isola e della sua storia. Al termine, rientro a Miami. Pernottamento in hotel. 4° 

giorno, domenica 13 gennaio Miami > Everglades (70 Km) > Miami Prima colazione in hotel. Pasti liberi. Intera giornata a disposizione, 

dedicata alla visita libera di Miami, allo shopping o alle attività balneari. Facoltativo: Escursione di una giornata nel parco nazionale delle 

Everglades, con bus privato e guida locale parlante italiano. La giornata sarà dedicata alla visita del parco, patrimonio dell’UNESCO. 

Successivo rientro a Miami, pernottamento in hotel. 5° giorno, lunedì 14 gennaio Miami Prima colazione in hotel. Pasti liberi. Intera 

giornata a disposizione, dedicata alla visita libera di Miami, allo shopping o alle attività balneari. 6° giorno, martedì 15 gennaio Miami > 

(Milano) Prima colazione in hotel. Pasti liberi. Mattinata a disposizione, dedicata alla visita libera di Miami, allo shopping o alle attività 

balneari. Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di Miami in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea NO STOP American Airlines 

delle 16h50. Pasti e pernottamenti a bordo. 7° giorno, mercoledì 16 gennaio Milano Arrivo a Milano Malpensa per le 08h20.  

N.B Le tasse aeroportuali sono incluse, ma possono aumentare senza preavviso. Cambio applicato: 1 € = 1,17 USD 

Le quote comprendono: voli di linea NO STOP American Airlines Milano / Miami; *tasse aeroportuali (85 €) aggiornate all’8 giugno 2018; 

sistemazione nell’hotel indicato o similare; trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel come da programma; trasferimenti 

in pullman privato GT come da programma; guida parlante italiano per i trasferimenti; assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 

10.000) e bagaglio (massimale € 1.000); assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni). Le quote non 

comprendono: Visto ESTA (USD 14); Visto DS-160 per coloro che hanno viaggiato in Iran, Siria, Iraq, Sudan da marzo 2011 ad oggi (USD 

160); mezza giornata di visita guidata di Miami, con guida locale parlante italiano e bus privato; intera giornata di escursione a Key West, 

con guida locale parlante italiano e bus privato; intera giornata di escursione al Parco Nazionale delle Everglades, con guida locale 

parlante italiano e bus privato; pasti non menzionati nel programma; bevande; mance e facchinaggi; eventuali tasse di soggiorno, da 

pagare in loco; tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. Assicurazioni facoltative: assicurazione 

annullamento viaggio AXA F30: + 44 € fino a 1.500 € di spesa; + 58 € fino a 2.000 € di spesa; + 72 € fino a 2.500 € di spesa. La 

sottoscrizione di polizza sarà valida solo se emessa contestualmente al versamento del primo acconto di iscrizione con accettazione scritta 

di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza con particolare riferimento al comma C3 (esclusioni). In caso di sottoscrizione 

dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture per spese mediche sono aumentate a 

30.000 €. Escursioni (minimo 15 pax): mezza giornata di visita guidata di Miami, guida e trasferimenti andata e ritorno: 65 €; intera 

giornata nell’arcipelago delle Florida Keys, guida e trasferimenti andata e ritorno: 170 €; intera giornata nel parco nazionale delle 

Everglades, ingresso, guida e trasferimenti andata e ritorno: 140 € Servizi facoltativi: Servizio ottenimento ESTA + € 20 (include il costo del 

visto); Servizio ottenimento DS-160 + € 195 (include il costo del visto). Hotel quotati (o similari): Miami Hotel Breakwater ****. Operativi 

aerei: AA 207 Milano Malpensa Miami 10h20 15h30 11h30’   AA 206 Miami Milano Malpensa 16h50 08h20 09h30’ 

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Passaporto elettronico con validità fino alla data prevista di rientro. 

Autorizzazione ESTA può essere ottenuta in autonomia tramite il sito https://esta.cbp.dhs.gov al costo di 14 USD, oppure tramite 

l’agenzia al costo totale di 20 €. L’autorizzazione ESTA dura due anni, o fino a scadenza del passaporto. Travel Design Studio non è 

responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. Note: Le distanze e i tempi di percorrenza 

riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente 

indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti 

descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.  

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 21.060 Miami 2019 e cognome  

Banca Prossima IBAN IT66 G033 5901 6001 0000 0156 841 Intestato a Intercral Parma c/o Banca Intesa Via Zarotto 2 Pr 


