Tour Stati Uniti EVERGLADES, SANIBEL ISLAND & OUTLET
SHOPPING

Partenza Garantita ogni MARTEDI’- TUTTO L’ANNO
Tour Multilingue, anche in italiano
Giorno 1: MIAMI – PARCO EVERGLADES – SANIBEL ISLAND – SUNSET CRUISE
Il tour inizia da Miami in direzione nord-ovest per sperimentare in due giorni l’unica zona
umida della Florida, con le sue paludi, la sua fauna selvatica soleggiata tutto l’anno.
Iniziamo dirigendoci
verso la strada Alligator, l’unica strada che collega il sud-est della Florida con la costa ovest.
La nostra prima tappa è presso il Billie Swamp Safari, (o simile) nella riserva indiana Big
Cyprus Seminole. La nostra visita inizia con un giro in barca per esplorare il “Fiume d’Erba”
e sperimentare, sul sentiero che si percorre, le meraviglie di questa zona della Florida,
Everglades. E’ possibile intravedere varie razze di pesci, serpenti, tartarughe, alligatori e
molto altro, nel loro habitat. Guide professionali saranno in grado di spiegare come la
natura sia stata in grado di preservare il suo ambiente in uno dei posti più affascinanti del
mondo. Dopo il giro in barca ci sarà del tempo libero a disposizione per visitare le diverse
esibizioni del parco, come uccelli e rettili, nidi di coccodrilli e tartarughe africane. Si può
anche avere un incontro ravvicinato con Liberty, la pantera della Florida, accolta a vivere
nel parco oppure passeggiare per circa mezzo kilometro lungo il percorso che attraversa la
palude tra le cupole dei cipressi. Dopo la nostra esperienza nel parco proseguiamo a
raggiungere l’isola di Sanibel dove si avrà del tempo a disposizione per il pranzo e per
rilassarsi sulla spiaggia. Continuiamo poi con la visita agli edifici di due famosi personaggi
americani del 20^ secolo, Thomas Edison e Henry Ford. Il tour prevede una passeggiata
attraverso le residenze di Edison, di Ford e del laboratorio botanico di ricerca Edison, dove
si potrà avere un’idea di quando grandiose siano state la menti di questi inventori e del
complesso familiare che li circondava. Si può ammirare il paesaggio storico rimasto intatto
dal 1929 attraverso tutta la proprietà che, tra l’altro include, il premiato giardino Moonlight.
Raggiungiamo subito dopo la caratteristica cittadina Punta Gorda prima d’imbarcarci sulla
mini crociera che ci farà ammirare il tramonto sull’orizzonte del Golfo del Messico.
Pernottamento: Punta Gorda – 4 Points by Sheraton (o simile)
Giorno 2: WILDLIFE TOUR – FORD EDISON ESTATES –– OUTLET SHOPPING –
MIAMI
La giornata inizia con la visita al Babcock Wilderness, per avere la possibilità di ritrovarsi
faccia a faccia con la fauna selvatica della Florida. All’arrivo ci imbarchiamo sul “Babcock
Wilderness Adventure Tour”, un tour con narratore che ci porterà attraverso fattorie ed
attraverso i quattro ecosistemi, Nper comprendere in maniera diretta l’evoluzione e la storia
di queste zone.
Dopo la nostra visita sulla strada del rientro ci fermiamo ad un Outlet Mall (Sawgrass Mills
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o simile) per qualche famosa spesa del 21st secolo. Arrivo in serata a Miami.
(AMA)
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