
 

 
Venerdì 11 GENNAIO 2019 

Volo – Miami – Key Largo 

Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Milano Malpensa e partenza con volo American Airlines 
AA207 alle ore 10.20. Arrivo all'aeroporto di Miami alle ore 15.50 (ora locale), disbrigo delle 
formalità di ingresso e ritiro della nostra auto presso il desk della ALAMO Rent. La US Overseas 
Highway ci aspetta! La strada da percorrere non è tanta, meno di 100 km per raggiungere il nostro 
Hotel, posizionato strategicamente tra il Parco Nazionale delle Everglades e Key West. L’Ocean 
Pointe Suites at Key Largo è una struttura con sole suite, tutte munite di cucina completamente 
attrezzata. Sistemazione nella camera assegnata. Resto del pomeriggio e cena liberi.  



 CONSIGLIO: 
Per cena potremmo andare al What The Fish? Un locale 
informale che utilizza prevalentemente ingredienti del 
posto, famoso per i suoi “Rolls” e per il pescato del giorno. 
http://whatthefishrolls.com/ 
 
 
 
 

 
Sabato 12 GENNAIO 2019 

Key Largo – Key West 

Al mattino lasceremo il nostro hotel e partiremo verso sud: lo scopo di oggi è attraversare la 
mitica US1, senza fretta, fino a raggiungere la mitica Key West. Ogni giorno gli abitanti dell’isola, 
che si dichiarano appartenenti alla Conch Repubblic, si danno appuntamento a Mallory Square 
per celebrare il tramonto. Imperativo esserci! Dopo aver brindato anche noi alla fine del giorno, 
cena libera e pernottamento.  
 
Domenica 13 GENNAIO 2019 

Key West – Miami Beach 

Al mattino, con molta calma, lasceremo Key West per raggiungere Miami. Lungo il tragitto 
potremmo fermarci a Islamorada per fare il Brunch al “Marker 88”… guardate il menù e poi 
ditemi se è una buona idea o meno!! http://marker88.info/menu.htm 

http://whatthefishrolls.com/
http://marker88.info/menu.htm


Proseguimento verso l’Aeroporto di Miami, riconsegna delle nostre auto e trasferimento a South 
Beach. I taxi a Miami hanno tariffe fisse a seconda della zona: Miami Airport / South Beach= 34 
dollari a tratta (direi che dividere un taxi in 4 è il modo più economico per spostarci!).  
Arrivo in hotel, sistemazione nella camera assegnata. Resto del pomeriggio e cena liberi.  
Pernottamento in hotel a South Beach. 
 
CONSIGLIO: per cena potremmo andare da Finnegan’s Way, locale famoso per i suoi ottimi 
hamburgers che si affaccia direttamente sulla vibrante Ocean Drive. Le alternative però sono 
tantissime: basta spostarsi su Espanola Way per mangiare Brasiliano o Italiano.  
 
Lunedì 14 GENNAIO 2019 

Miami - Wynnwood  

Dopo la prima colazione in hotel, raggiungeremo il quartiere di Wynnwood.  
Il Wynwood Art District era un quartiere abitato prevalentemente da portoricani, conosciuto 
come El Barrio. Oggi Wynwood è il più grande “street artist museum” del mondo. E passeggiarci 
è un’esperienza da non perdere: murales enormi (mai gli stessi), oltre 70 gallerie di ogni genere, 
intervallate da negozi, bar e ristoranti. Ci “perderemo” qui finché non saremo stanchi, resto della 
giornata e cena liberi. Pernottamento in hotel a South Beach. 
 
Martedì 15 GENNAIO 2019 

Miami – Little Avana  
Dopo aver fatto colazione nel nostro hotel, 
raggiungeremo il quartiere di Little Avana. 
Little Havana fu la meta di alcuni dissidenti 
cubani in fuga dal regime di Fidel Castro, che 
portarono con sé in questo luogo il vivo ricordo 
della propria patria. 
La popolazione di Little Havana è formata da più 
di 50.000 persone, di cui il 98% di origine latina, 
per lo più cubana. La vita di Little Havana gira 
intorno alla Calle Ocho. In questa strada 
troverete artigiani di sigari, decine di ristoranti 
cubani e negozi in cui suona una musica 
vibrante, il tutto avvolto da un ambiente 

nostalgico e da un forte aroma di caffè. Qui si mangia al Cafè Versailles (se si vuole provare la 
vera cucina cubana!). Resto della giornata e cena liberi. Pernottamento in hotel a South Beach. 



Mercoledì 16 GENNAIO 2019 

Miami – volo 

Avremo ancora mezza giornata a nostra disposizione. Chi vuole visitare musei, fare shopping o 
trascorrere qualche ora in spiaggia potrà approfittarne!  
Alle 12.30 tutti pronti: raggiungeremo l’aeroporto dove ci attende il volo di ritorno: 
Miami 16.40 – Milano Malpensa 08.10 (arrivo il 17 gennaio)  

 

Giovedì 17 GENNAIO 2019 

Arrivo a Milano 
 

 

 

 

OPERATIVO VOLI: 

11 GENNAIO - AA207 MILANO MALPENSA - MIAMI 10:20 / 15:50 

16 GENNAIO - AA206 MIAMI - MILANO MALPENSA 16:40 / 08:10 (del 17-01-2019) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 1.350,00 

 

ITINERARIO 

► 1 NOTTE A KEY LARGO ***  

► 1 NOTTE A KEY WEST **** 

► 3 NOTTI A SOUTH BEACH - colazione inclusa*** 

 

 

Gli Hotel: 

KEY LARGO = Ocean Pointe– Suite 2 bedroom 1 king + 2 queen – solo pernottamento 

KEY WEST = The Gates - 2 queen beds - solo pernottamento 

SOUTH BEACH = Albion hotel – colazione inclusa 

 

La quota include: 

▹ Assistenza in aeroporto 

▹ Voli diretti da Milano Malpensa American Airlines 

▹ Tasse aeroportuali  

▹ Itinerario day by day 

▹ Sistemazione in alberghi 3*  

▹ Noleggio Auto tipo Mustang Cabrio (assicurazioni Top Coverage e 4 guidatori) 

▹ Assicurazione sanitaria inclusa 

 

NON incluso: 

▹ Benzina e pedaggi durante l’on the road (da dividere tra i partecipanti) 

▹ Pasti 

▹ Mance e spese di carattere personale  

▹ Trasferimenti a Miami  

▹ Esta  

https://www.providentresorts.com/ocean-pointe-suites/
https://www.gateshotelkeywest.com/
http://www.rubellhotels.com/

