Fly & Drive Stati Uniti – Florida Express – 7 Notti

Giorno 1
Arrivo a Orlando International Airport (MCO) e procedete verso il vostro hotel. Godetevi una
serata a Downtown Disney, con oltre 170 negozi, ristoranti e divertimenti, ognuno troverà
qualcosa di divertente da fare. Avrete due notti per godere della magia di Orlando.
Giorno 2
Per i prossimi due giorni è possibile scegliere il percorso da numerose attrazioni che questa
città ha da offrire. Magic Kingdom Park ® – Incontro Topolino e i suoi amici nel Magic
Kingdom ® Park, dove le fantasie di Walt Disney diventano realtà con attrazioni per i
giovani, e meno giovani. Disney Epcot ® – Visita i due mondi divertenti di Epcot ®
(Comunità Prototipo Sperimentale di domani). Questo Parco è una vetrina per le
realizzazioni dell’uomo, un omaggio a innovazione e la fantasia, e una borsa di studio della
cultura internazionale. Guidate il Test Track, un thriller ad alta velocità che simula le
effettive condizioni di prova del veicolo, l’invio attraverso colpi di scena mozzafiato e si
trasforma. Disney Animal Kingdom ® – Incontrate elefanti reali, leoni, e branchi di zebre e
giraffe..
Giorno 3
Universal Studios ® Florida – Tu sei la stella a Universal Studios, dove si può andare al
cinema. Unisciti gli agenti di “Men in Black Alien Attack” . Immergetevi nel buio sulla
Revenge of the Mummy ® un brivido psicologico che unisce effetti speciali e la velocità.
Vedi Shrek 4-D un film originale 3-D, con una dimensione in cui potrete vedere, ascoltare e
sentire. Vola con E.T. su una stella legata a una moto come potete aiutare a salvare il suo
pianeta natale. Universal Islands of Adventure ® – Viaggio attraverso cinque isole notevoli
dove tutti i miti preferiti, leggende fumetti ed eroi dei cartoni animati prendono vita.
Inserisci la città fumetti nelle fantastiche avventure di Spider-Man ® 3-D brivido, dove si
daranno battaglia il male e sentire l’avventura. Ride il tuo divano attraverso le pagine del
libro per bambini famoso “Il gatto e il cappello matto!” Sull’isola Seuss. Esplora il
Continente Perduto ® dove troverete Dueling Dragons ® il primo inverted coaster roller
duello. Vivi tutte le giostre all’avanguardia e storie prendono vita alle isole Universal of
Adventure. SeaWorld ® Orlando – SeaWorld Orlando è una prima parco avventura marina.
È dotato di giostre mozzafiato e spettacoli incredibili in cui gli animali sono le stelle. I vostri
piedi saranno penzolare sul Kraken, l’unico floorless montagne russe a Orlando.
Giorno 4
Godetevi la mattina nella zona di Orlando prima della partenza verso la zona ovest di
Sarasota. Si viaggerà attraverso la Sunshine Skyway Ponte per rendere il vostro cammino
lungo la strada costiera attraverso la bella Anna Maria Island e Longboat Key sulla strada
per Sarasota. Godetevi un soggiorno di due notti sul Golfo del Messico, in zona Sarasota.
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Giorno 5
Sarasota è la patria di alcuni dei tramonti più spettacolari e spiagge di sabbia sulla costa del
Golfo. Mentre conserva intatto il fascino di una città sonnolenta spiaggia, è anche
riconosciuta come un centro culturale. Dopo tutte le emozioni dei giorni precedenti, questo
è un momento ideale per rilassarsi.
Giorno 6
Lasciate Sarasota dietro sulla strada per Miami Beach tramite il Ft. Myers Area. Fort Myers
è famosa per essere la casa per le tenute invernali storiche di Thomas Edison e Henry Ford.
Esplora 20 acri di giardini tropicali, il laboratorio Edison, museo, invenzioni e mostre. Dopo
aver lasciato Ft. Lato naturale Myers visita della Florida, le Everglades. E ‘spesso chiamato
il “River of Grass” a causa delle acque lento movimento e l’abbondanza di erba sega. Visita
Shark Valley e partenza per un giro Airboat per osservare la fauna selvatica, come
coccodrilli, cervi dalla coda bianca, lontre di fiume, e circa 200 specie di uccelli diversi.
Continuate a Miami Beach, patria di spiagge bianche di fama mondiale di sabbia e tropicali
acque blu. Godetevi una giornata di svago sorseggiando una bevanda fresca. In serata, dopo
un breve giro di Lincoln Road South Beach, questo pedonale centro commerciale all’aperto,
è la patria di oltre 175 negozi specializzati, caffè all’aperto, ristoranti e gallerie.
Giorno 7
Miami South Beach è un posto fantastico. E ‘stata chiamata la Riviera americana dei
viaggiatori esperti, ma c’è di più a questa città di sabbia fine e bianca e acque turchesi. Di
fama mondiale South Beach è la patria di favolosi negozi e ristoranti, servizi di moda e le
riprese di spettacoli televisivi e film. Ulteriori informazioni su Art Deco Architecture facendo
un tour a piedi di questo quartiere celebre. Camminate lungo Ocean Drive e godete di ogni
tipo di cucina che si possa immaginare. Di notte, South Beach diventa veramente decadente
con decine di locali notturni di catering per la clientela sia avventurosi e rilassata.
Giorno 8
Partenza a disposizione per Miami International Airport (MIA).

|2

