
 

VELA TOUR OPERATOR 

SELF DRIVE LE MERAVIGLIE DELLA FLORIDA 
 

 
 
Durata:  8 giorni – 7 notti 
Trasporto: auto a noleggio 
Partenze: giornaliere, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2017 
 

 
 
Per i cittadini statunitensi, soprattutto quelli degli stati del nord, la Florida rappresenta l’Eden, dove trascorrere le vacanze 
in ogni periodo dell’anno – soprattutto in inverno, ma anche il luogo ideale per vivere e lavorare ed il posto del buen 
retiro, il paradiso senza inverno. La Florida, baciata da questo clima, presenta incredibili aree naturali preservate, come le 
Everglades, a poca distanza dal divertimento dei parchi di Orlando e dal Kennedy Space Center: pochi viaggi possono 
essere così completi nel breve volgere di una manciata di giorni. 
 
1° GIORNO: MIAMI 
Ritiro dell’auto prenotata all’aeroporto di Miami e spostamento in città. Pernottamento all’hotel Red South Beach o 
similare. 
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2° GIORNO: MIAMI  
Scoprite la città di Miami e le sue miglia di spiagge sabbiose. Scoprite il suo quartiere Art Deco, la sua vivace zona cubana, 
Little Havana e le sue boutique alla moda. Non mancate di cercare i luoghi delle più famose serie TV. 
 
3° GIORNO: MIAMI – KEY LARGO (Circa 100Km) 
Viaggiate lungo la magnifica Overseas Highway costruita proprio sul mare e scoprire la paradisiaca isola di Key Largo, la 
prima delle favolose Florida Keys e l'auto-proclamata Capitale Mondiale Dive. Immersioni subacquee, snorkeling, gite in 
barca con fondo di vetro e il nuoto con i delfini sono fantastiche esperienze. Pernottamento presso l'Holiday Inn Key Largo 
o similare. 
 
4° GIORNO: KEY LARGO – NAPLES (Circa 280Km) 
Tornando verso la costa del Golfo, si passa attraverso le Everglades. L'Everglades Park è la più selvaggia zona subtropicale 
degli Stati Uniti, dove la vita vegetale è simile a quella delle isole dei Caraibi. Trecento specie di uccelli e animali tra cui 
alligatori trovano rifugio in questo santuario della nutura. Raggiungere la città di Naples, dove diverse miglia di calde e 
assolate spiagge si estendono lungo il Golfo del Messico. Pernottamento presso il Ramada Inn di Naples. 
 
5° GIORNO: NAPLES – ORLANDO (Circa 310Km) 
Guidate verso Orlando, un luogo dove adulti e bambini possono vivere esperienze emozionanti, alcune che si possono 
definire uniche nella vita, nei parchi tra i più famosi al mondo: Disney World, Universal Studios, Sea World, Epcot…. Due 
pernottamenti al Holiday Inn Resort Lake Buena Vista o similare  
 
6° GIORNO: ORLANDO 
Nell’area di Orlando potrete anche scoprire altri parchi e siti notevoli: ad esempio lo Space Kennedy Center e la Cape 
Canaveral Air Force Base, che hanno scritto la storia della conquista umana dello spazio. 
 
7° GIORNO:  ORLANDO– MIAMI (Circa 380Km) 
Tornate verso le spiagge di Miami per le ultime ore di relax di fronte all’oceano. È possibile fermarsi a Cocoa Beach o Vero 
Beach lungo la strada per ulteriori splendide viste della costa. Pernottamento a Miami presso il Red South Beach Hotel o 
similare 
 
8° GIORNO: MIAMI – PARTENZA  
Riconsegna dell’auto in aeroporto 
 
QUOTE PER PERSONA 

Periodo Camera doppia Camera Tripla Camera Quadrupla 
Maggio 2017 960 700 550 
Giugno 2017 935 685 535 
Luglio - Agosto 2017 960 700 550 
Settembre 2017 915 675 525 
1 Ottobre – 18 Dicembre 2017 945 695 540 
19 – 31 Dicembre 2017 995 705 550 
ISCRIZIONE (Include Assic. Annullamento, medico, bagaglio): a partire da € 55 
SUPPLEM. PER LE PARTENZE CHE INCLUDONO IL VENERDI’ E/O IL SABATO NOTTE A MIAMI: €50/CAMERA/NOTTE 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 
• Noleggio dell’auto di categoria Compact per due persone, Full Size per tre/quattro persone, incluso chilometraggio 

illimitato, CDW, tasse locali 
• Pernottamenti nelle strutture indicate 
• Trattamento di solo pernottamento 
• Tasse e percentuali di servizio 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
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• Pasti e prime colazioni, bevande ed extra in genere 
• Assicurazioni facoltative, benzina 
• Voli 
• Procedura Esta 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “le quote comprendono” 
 
CAMBIO APPLICATO 
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 € = 1,04USD. Sono soggette ad adeguamenti valutari 
fino a 21 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di blocco del cambio al costo del 2,5% della quota 
totale dei servizi a terra.  
 
NOTE 
Per il noleggio dell’auto è richiesta una carta di credito a garanzia delle quote di franchigia (USD500). La carta di credito 
deve essere intestata al guidatore a cui sarà intestato il contratto di noleggio, deve avere i numeri in rilievo e non deve 
essere di tipo electron/ricaricabile. Età minima richiesta per il noleggio auto: 25 anni, riducibile a 21 anni pagando in loco 
una assicurazione supplementare di 27$/Giorno + tax. Per tutti i gruppi la patente deve essere stata conseguita da almeno 
un anno 
 


