
 
Zucchi Tours SNC

via Firenze, 46 - 39100 Bolzano
mail: zucchi.tours@gmail.com

tel: 0471 270826

 

PARTENZE GARANTITE CON 2 PARTECIPANTI:
4 GIUGNO
25 GIUGNO
16 LUGLIO
30 LUGLIO
13 AGOSTO
20 AGOSTO
10 SETTEMBRE
24 SETTEMBRE
8 OTTOBRE

 

FLORIDA AUTENTICA
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INFORMAZIONI UTILI

            INGRESSO NEGLI STATI UNITI

DOCUMENTI E VISTI

Dal 12 giugno 2022, per i viaggiatori completamente vaccinati in partenza verso gli Stati
Uniti, è stato abolito l'obbligo di esibire all'imbarco un test anti-Covid con risultato
negativo o un certificato di guarigione da Covid. Le nuove disposizioni hanno validità di
90 giorni, al termine dei quali potranno essere prorogate o sospese, in base
all’andamento del quadro pandemico.

L'abolizione dell'obbligo di un test anti-Covid non fa venire meno il requisito
fondamentale della vaccinazione per l’accesso agli Stati Uniti, con alcune limitate
eccezioni.

VACCINATI (FULLY VACCINATED) E VACCINI AMMESSI

a) E' ammesso l'ingresso negli Stati Uniti ai viaggiatori che abbiano completato la vaccinazione
con i sieri approvati da FDA (Moderna, Pfizer e Johnson and Johnson) o inseriti nella
Emergency Use Listing (EUL) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra i quali é incluso
AstraZeneca.
b) E' considerato 'fully vaccinated' chi abbia ricevuto - almeno 14 giorni prima dell'arrivo negli
USA - la seconda dose di vaccinazione, o la dose singola, nel caso di vaccini che prevedano una
sola inoculazione (Johnson and Johnson): il certificato di vaccinazione completa non ha
scadenza, ai fini dell’ingresso negli Stati Uniti.
c) Sono ritenuti 'fully vaccinated' anche coloro che abbiano ricevuto una vaccinazione mista, a
condizione che sia stata effettuata con vaccini riconosciuti da FDA o inclusi nella EUL (“any
combination of two doses of an FDA approved/authorized or WHO emergency use listed
COVID-19 two-dose series”).
NB. Una persona che abbia contratto il CoVID-19 e abbia ricevuto una sola dose di vaccino (ad
eccezione del vaccino monodose Johnson & Johnson) non è considerata completamente
vaccinata per potere viaggiare negli Stati Uniti.

PROVA DI VACCINAZIONE
a) Il Certificato di vaccinazione (ammesso anche in formato digitale) deve essere
presentato alla Compagnia Aerea al momento dell'imbarco.
b) La Compagnia Aerea dovrà verificare sia la corrispondenza tra i dati del viaggiatore e
quelli riportati nel certificato di vaccinazione, sia la circostanza che il certificato sia
stato emesso da un Ente o da un Organismo ufficialmente titolato all'emissione.

REQUISITI PER I MINORI
I minori di 18 anni sono esclusi dall'obbligo di vaccinazione. Non è richiesto un test
pre-partenza.

 



 
Prima colazione americana in hotel. Incontro con la guida locale e partenza alle ore 9.

Il tour della città attraversa le zone che la caratterizzano e che la rendono unica al mondo.
Da South Beach con la più alta concentrazione al mondo di costruzioni Art Deco; a Star
Island, la più famosa delle isole nella baia perché abitata da celebrità dello spettacolo; a
Brickell Avenue, il secondo polo bancario degli USA; alle storiche Coconut Grove e Coral
Gables dove la città è sorta, caratterizzate da alberi spettacolari e dalla presenza della
pietra corallina con la quale venivano costruite le abitazioni cento anni fa; sino a
raggiungere uno dei quartieri latini più belli "Little Havana”.

Sarà inoltre possibile visitare in aggiunta, come passeggero di una crociera in battello, la
famosa Isola dei Famosi e poter ammirare da un altro punto di vista i profili di questa
stravagante città. Il nostro rientro in albergo è previsto verso le 13.30 con il pomeriggio a
vostra completa disposizione. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

 
Trasferimento individuale in hotel a Miami (non inclusi), cena libera e pernottamento.

 

GIORNO 1: ITALIA - MIAMI

GIORNO 2: MIAMI CITY TOUR



 
Prima colazione americana in hotel.

Incontro con la guida locale e partenza alle ore 8. La nostra meta oggi è Key West, il punto
continentale più a sud degli Stati Uniti, la località di mare dove il famoso scrittore Ernest
Hemingway ha vissuto e scritto parte dei suoi libri. La strada che porta dal sud della
Florida a Key West è un tuffo in mezzo al mare, 42 ponti attraversano le isole Keys e il
panorama è unico: dai colori vivaci delle abitazioni alle acque trasparenti e cristalline. 

Tappa d’ obbligo durante il tragitto è Islamorada la cui storia si fonde tra racconti di mare
e preziose barriere coralline. Visiteremo una replica dell’imbarcazione Pilar, regalo che il
famoso scrittore fece alla sua amata…l’incontro con i simpatici delfini non potrà mancare.

Arriveremo a Key West dove pernotterete ma non prima di aver avuto del tempo libero a
vostra disposizione. Concluderete la giornata insieme alla guida e passeggiando tra le vie
di questo delizioso paesino vi dirigerete verso Mallory Square (la piazza principale),
cornice perfetta per assistere ad un imperdibile tramonto e ai caratteristici spettacoli di
strada. 

 

GIORNO 3:  MIAMI – KEY WEST



 
Prima colazione americana in hotel.

Partenza verso nord ovest. Siete pronti per vivere un’avventura unica nel suo genere a
stretto contatto con la natura? Oggi sarete i protagonisti di un viaggio in quello che dai nativi
veniva chiamato “fiume d’erba”: le Everglades!

Il più grande paesaggio selvatico subtropicale degli Stati Uniti dove, grazie a preparatissimi
Park Ranger, potrete osservare da una airboat la flora e la fauna tipica del posto. Saluterete
Snappy, un simpatico cucciolo di alligatore.

Pranzo libero lungo il percorso.

Il viaggio prosegue attraverso la US41 verso Naples, dove arriveremo giusto in tempo per
dirigerci verso Lowdermilk Park e apprezzare il suggestivo tramonto di questa città. È
interessante sapere che la cittadina è stata fondata nel 1880 e il nome deriva dalla
meravigliosa Napoli perché tanto ricordava ai suoi scopritori le bellezze del Sud Italia. Le
spiagge di Naples sono considerate tra le più belle della Florida. Cena Libera.

 

GIORNO 4: KEY WEST - EVERGLADES - NAPLES 



 

 

 
Prima colazione americana in hotel.

Partenza verso la costa ovest. Visiteremo Edison
Ford Winter Estate – questa interessantissima
attrazione, immersa in un lussureggiante
giardino botanico, è composta dalle case,
laboratori e officina di Thomas Edison e Henry
Ford, due inventori, industriali e innovatori tra i
più importanti non solo in USA ma in tutto il
mondo.

Edison e Ford erano infatti grandi amici, e pur
se le loro origini e residenze principali erano in
altri stati, erano entrambi legatissimi alla
Florida e comprarono qui case adiacenti dove
trascorrevano molti mesi ogni anno insieme alle
rispettive famiglie.

Oltre al magnifico giardino botanico, potrete
ammirare una vasta collezione di oggetti
d’epoca, reperti scientifici, invenzioni e
automobili tra cui il rivoluzionario modello T di
Ford.

Il nostro viaggio prosegue lungo la costa con
una sosta nella graziosa cittadina di Sarasota,
breve visita e pranzo libero. Continuiamo
attraversando il centro e raggiungendo la costa
Est dello stato della Florida. La tappa conclusiva
sarà Cocoa Beach, ubicata nella contea di
Brevard e considerata una delle mete preferite
dai surfisti di tutto il mondo per le sue
bellissime spiagge. Kelly Slater, 11 volte
campione del mondo in questa disciplina, è nato
proprio qui a Cocoa Beach!

Pernottamento in hotel. 

 

GIORNO 5: NAPLES – FORT MYERS – SARASOTA - COCOA BEACH



 
Prima colazione americana in hotel.

Oggi vi riserviamo un’escursione unica al mondo. Fin dal
vostro arrivo alla base spaziale di Kennedy Space Center vi
sentirete proiettati nello spazio, rivivrete l’emozione di chi il
21 dicembre del 1968 era a bordo dell’ Apollo 8 (il primo
shuttle americano ad arrivare in orbita); visiterete la sala
comandi, raggiungerete la Luna e proverete le stesse
sensazioni degli astronauti nello spazio. Emozioni uniche
che vorrete non finissero mai!

Proseguimento verso Fort Lauderdale, soprannominata la
Venezia D’America per la sua rete canali navigabili, dove
passeremo la notte.

 

GIORNO 6: COCOA BEACH – ORLANDO/UNIVERSAL STUDIOS - COCOA
BEACH 

 
Prima colazione in hotel. 

Giornata dedicata alla visita dei mitici Universal
Studios, situati a solamente 45 minuti distanza
(ingresso disponibile con supplemento, solo su
prenotazione). Chi lo volesse può organizzare
privatamente la visita ad altri parchi di Orlando, o
semplicemente godersi le spiagge e i Tiki bars di Cocoa
Beach.

Cena Libera e pernottamento in hotel.

 
Prima colazione americana in hotel.

Transfer all’aeroporto o a Miami centro sono disponibili con supplemento

ADEGUAMENTO VALUTARIO SUL CAMBIO DOLLARO/EURO che verrà comunicato in
caso di variazioni con 21 giorni di anticipo sulla partenza del viaggio.
Programma – il programma è indicativo e l’ordine delle visite e delle località di
pernottamento può variare. In caso di traffico intenso, forza maggiore o qualsiasi altro
inconveniente imprevedibile, l'ordine delle destinazioni del tour e gli ingressi alle attrazioni
incluse nel programma possono variare o essere invertiti, al fine di soddisfare l'obbligo
contrattuale. Per gli stessi motivi, le località in cui non sono previsti ingressi possono essere
rimosse dal programma.

 

GIORNO 7: COCOA BEACH – KENNEDY SPACE CENTER (NASA) - FORT
LAUDERDALE

GIORNO 8: FORT LAUDERDALE – MIAMI



QUOTA BASE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA:

04 giugno
25 giugno
16 luglio
30 luglio
13 agosto
20 agosto
10 settembre
24 settembre*
8 ottobre*

Supplemento singola: € 1.020 
Riduzione tripla adulti: € 250
Riduzione quadrupla adulti: € 300

*contrariamente alle altre partenze, per le date contrassegnate le partenze avvengono con un minimo di 6
partecipanti

                               

 

QUOTE - PREZZI GRUPPO REGOLARE
PARTENZE GARANTITE CON 2 PARTECIPANTI

La quota include
 
• 7 notti pernottamento in hotel categoria 3*superior
• 7 prime colazioni a buffet caldo.
• Spostamenti in minibus privato 15 posti come da programma.
• Autista-guida parlante italiano come da programma.
• Assistenza in loco in italiano 24h su 24
• Visita alle Everglades con la airboat (ingresso al parco)
• Ingresso a Edison & Ford Winter Estates
• Ingresso al J.F.K. Center (NASA)

La quota non include:

• Pranzi, cene, mance ed extra in genere.
• Gita in battello Biscayne Bay (giorno 2), durata 1h15min circa: costi e acquisto in loco
• Trasferimenti in auto private da/per aeroporto Miami International - $150 per auto 1-4 posti
per tratta
• Notti aggiuntive pre/post tour in hotel a Miami – da $150 a camera a notte
• Ingresso a Universal Studios – da $120 a persona
• Voli internazionali per Miami: si raccomanda celere prenotazione per trovare tariffe
aeree migliori

                               

 

€ 2.170
€ 2.170
€ 2.215
€ 2.215
€ 2.030
€ 2.030
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000

 



 
PARTENZE GARANTITE

 • Programma – il programma è indicativo e l’ordine delle visite e delle località di
pernottamento può variare. In caso di traffico intenso, forza maggiore o qualsiasi altro
inconveniente imprevedibile, l'ordine delle destinazioni del tour e gli ingressi alle attrazioni
incluse nel programma possono variare o essere invertiti, al fine di soddisfare l'obbligo
contrattuale. Per gli stessi motivi, le località in cui non sono previsti ingressi possono essere
rimosse dal programma.

• Le tariffe indicate sono nette in USD e inclusive di tasse

• Hotels – Tutte le località menzionate per i pernottamenti sono indicativi e gli hotel possono
essere situati in zone non centrali o nelle aree circostanti.

• Autobus - Il servizio Bus durante il touring è garantito per un massimo di 9 ore giornaliere.
Non è possibile estendere il servizio in quanto esso è regolato dalle leggi USA ed è relativo al
numero massimo di ore di guida permesse all’ autista.

• Contingente camere, riduzioni, supplementi:

- Camere Triple e quadruple: sono solo su richiesta soggetta a disponibilità e con tariffa
soggetta a riconferma. Posso essere composte da letto matrimoniale + lettino aggiunto, o letto
matrimoniale + divano letto (singolo o doppio), oppure da 2 letti matrimoniali (a seconda
della struttura)

 - Camere Singole: sono solo su richiesta soggetta a disponibilità e con tariffa soggetta a
riconferma. Sono previste un massimo di 3 camere singole per gruppo. Ogni camera singola
addizionale sarà soggetta a supplemento aggiuntivo come “doppia uso singola” ed in base a
disponibilità effettiva delle strutture.

- Child policy: - Da 0 a 2 anni: Gratuito.

- Il programma é effettuato in collaborazione con Top Tour

                               

 

 


