Stati Uniti & Caraibi
Miami e la Crociera alle Bahamas
"Alla scoperta della capitale dello "Stato del sole", unita alle bellezze marine dei Caraibi"

VIAGGI GUIDATI NEL MONDO

Particolare di Miami

10 giorni / 8 notti
Partenze 2018
Dal 25 Giugno al 04 Luglio
Dal 08 al 17 Ottobre

€ 2.590

per persona

SUPPLEMENTO OSPITI € 20,00

LA QUOTA COMPRENDE
 Volo di linea da Roma a Miami A/R. Bagaglio in stiva di 20 Kg
 Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto
 Sistemazione in hotel 4* a Miami
 Sistemazione in hotel 3*S a Key West
 Facchinaggio in hotel a Key West
 Trattamento di mezza pensione come da programma con colazione americana/deluxe continental
 Tour come da programma
 Pullman G/T per tutta la durata dell’itinerario
 Guida locale parlante Italiano durante il tour
 Visite guidate ed escursioni come da programma
 Ingressi a Everglades Boat, Conch Train ed Hemingway Home and Garden
 Crociera di 3 giorni alle Bahamas in cabina classic
 Trattamento di pensione completa durante la crociera (3 cene e 2 pranzi)
 Accompagnatore e Guida Dirotta Da Noi Tour dall’Italia e per tutta la durata del viaggio (min 20 partecipanti)
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali € 390 per persona (da riconfermare prima della partenza)
Polizza Medico, Bagaglio ed Annullamento viaggio obbligatoria € 60 per persona
 Visto d' ingresso USA - ESTA € 15 per persona
 Bevande e pasti non menzionati, extra di carattere personale e non indicato nel “la quota comprende”
 Mance per le guide e per gli autisti (è consuetudine negli USA dare da $ 3/$ 4 al giorno a persona)
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Itinerario del Viaggio
ROMA - MIAMI
Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino ed incontro con l' assistente Dirotta
da Noi T.O. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo per Miami. Arrivo, incontro con
il nostro personale in aeroporto e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Pernottamento.
MIAMI
Prima colazione in hotel e partenza per il tour guidato di Miami. Partenza per Miami Beach per
visitare South Beach e l’Art Deco District, con i suoi palazzi storici costruiti fra il 1920 e il 1940 e
ristrutturati nel rispetto dei loro vari stili architettonici. Proseguimento verso Bayside Market Place e
crociera (1h30) nella Baia di Biscayne durante la quale si ammirerà la costa di Miami, il porto, Fisher Island,
Miami Beach e la famosa "Millionaire's Row" con le ville delle ricche celebrità. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita di Coral Gables, una delle città più antiche del sud della Florida e il villaggio storico di Coconut Grove.
Cena e pernottamento.
MIAMI - EVERGLADES - KEY WEST
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento verso le Everglades, regione paludosa
subtropicale caratterizzata dalla flora selvaggia e dalla presenza di innumerevoli specie di uccelli e
alligatori. In seguito si raggiungerà in aliscafo il villaggio indiano di Miccosukee e successivamente si
partirà per Key West. Si andrà alla scoperta delle Keys, numerose piccole isole collegate dall’autostrada: Key
Largo, Plantation Key e Big Pine Key. Pranzo libero durante il tragitto. Si arriverà a Key West nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento.
.

Particolare delle Bahamas

KEY WEST
Prima colazione in hotel. Tour di Key West a bordo del famoso Conch Train. Durante il tour si
passerà attraverso Old Town, con le sue case storiche, alcune delle quali spostate dalle Bahamas
dai primi coloni dell’isola. Si passerà anche per il Southernmost Point Buoy, il punto più a Sud
degli Stati Uniti, più vicino a La Havana (144 Km) che a Miami ( 265 Km). Sosta a Mallory Square, centro della
vita sociale ed economica di Key West, e proseguimento con tour guidato della casa e giardino di Ernest
Hemmingway. Pranzo libero. Tempo a disposizione per attività individuali ed acquisti o godersi la spiaggia. Cena
libera e pernottamento.

KEY WEST - MIAMI - CROCIERA BAHAMAS
Prima colazione in hotel. Al mattino ritorno a Miami con soste panormamiche lungo la strada.
All’arrivo vista guidata di Little Havana e pranzo libero. Trasferimento al porto di Miami per
imbarcarsi sulla nave Enchantment of the Seas di Royal Caribbean per una crociera di 3 giorni
verso le Bahamas. Cena e pernottamento a bordo.
.
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COCOCAY - BAHAMAS
Prima colazione in hotel. Al mattino la nave attraccherà a CocoCay. Questa piccola Isola è luogo
ideale per una sosta perfetta durante la quale si sarà circondati dalla straordinaria fauna marina del
luogo, immersi in acque cristalline. Pranzo libero. Si potrà ammirare la bellezza naturale dell’isola ed
in seguito girare per le strade locali. Cena e pernottamento a bordo.

NASSAU - BAHAMAS
Prima colazione in hotel. La nave fermerà a Nassau, capitale delle Bahamas nonchè la città più
grande dell’arcipelago. Durante la sosta si visiterà la città che è stata in passato rifugio dei pirati e
che unisce l’architettura coloniale agli stili tradizionali del luogo. Pranzo libero. Si visiterà la
celebre Queen's Staircase, costruita nel 18esimo secolo da un unico blocco di calcare per il 65esimo anniversario
del regno della Regina Vittoria. Da qui si giungerà in cima a Bennet’Hill e dunque a Fort Fincastle e presso la
Water Tower, attrazioni imperdibili dell’isola. Sull’isola di Blue Lagoon, oltre a godersi la spiaggia e le acque
turchesi, i più fortunati potranno nuotare insieme ai delfini. Cena e pernottamento a bordo.

MIAMI
Prima colazione in hotel. Arrivo al mattino al Porto di Miami, sbarco ed incontro con la guida.
trasferimento a Miami Beach. Check in presso l’hotel, sistemazione nelle camere riservate e
pomeriggio libero per godersi la spiaggia. Cena e pernottamento in hotel.

MIAMI - ROMA
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per attività personali e ultimi acquisti. In base all'
operativo del volo, trasferimento per l’aeroporto, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo
per Roma.

ROMA
Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino.
.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)
Andata:
Ritorno:

Roma FCO - Miami
Miami - Roma FCO

H 10.40 - H 15.50
H 20.20 - H 12.20 + 1

CROCIERA
Nave Enchantment of the Seas. Sistemazione in cabine classic
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera e cabina Singola € 990
HOTEL
Hotel 4* a Miami tipo AC Miami Beach; Hotel 3*S a Key West tipo Doubletree Hotel Grand Key con
sistemazione in camere riservate.
PULLMAN G/T
Pullman locale dotato di tutti i confort.
COSE DA SAPERE
Negli hotels di Miami, le camere sono generalmente di dimensioni più piccole rispetto agli alberghi in altre città.
Per le tariffe alberghiere, Miami è anche una delle città più care! E' una città molto casual. Pantaloncini e
magliette leggere vanno bene, ma portate almeno una maglia più pesante. I ristoranti americani saranno un po'
diversi da quelli a cui siete abituati. Una delle più grandi sorprese è il servizio, può sembrare odiosamente veloce.
Un'altra cosa che potrebbe stupirvi è la dimensione della porzione. Tutto, dai panini alle bistecche, è enorme!
1)Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 2) Problemi alimentari
vanno segnalati all’atto della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori 3) Nel caso di mancato ragg. di min. 10
partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la quota/annullare il viaggio 5) L'attuale legislazione
Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei partecipanti.
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Modalità di pagamento a persona
 acconto 30%

alla prenotazione



entro 30 gg. prima della data di partenza

Saldo

Penalità in caso di rinuncia
 perdita dell’acconto versato:

dopo il termine di scadenza prenotazioni



perdita del 75% della quota di partecipazione:

fino a 5 giorni prima della data di partenza



nessun rimborso dopo tale termine

L’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a persone o cose durante lo svolgimento del viaggio.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Antonino Fratelli
Stefania Lo Giudice

tel. 339 6883237
tel. 349 8747489

A.D.A.F.
Associazione Dipendenti Agenzie Fiscali
www.adaf.eu – e-mail info@adaf.eu

®

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
(da consegnare/inviare all’Associazione)

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………..………
Cod. fiscale ………………………………………………………… nato il …………………………….. a ……………………………………..
Ospite
tel. (ufficio/casa) ……………………………………………..fax……………………... e-mail…………………………………………….…
domicilio…………………………………………………………………………… città ……………………………………….. Cap…………....
CHIEDE
di prenotare ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………….
per sé e per le persone appresso elencate appartenenti al proprio nucleo familiare:
1) coniuge…………………………………………………………………… c.f. ……………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………………
2) figlio………………………………………………………………………… c.f. ……………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………………
3) figlio………………………………………………………………………… c.f. ……………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………………
4) figlio………………………………………………………………………… c.f. ……………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………………

con la seguente sistemazione: □ singola □ doppia □ tripla □ altro (barrare la casella interessata)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(specificare n° stanze e bambini in secondo/terzo letto, terzo letto per adulto, ecc)

e trattamento come da programma.
Il sottoscritto si impegna a versare il 1° acconto in sede di prenotazione ed il saldo come stabilito; dichiara, inoltre, di
essere a conoscenza ed accettare le condizioni di penalità (previste dal decreto legislativo 111/1995) in caso di
annullamento della presente prenotazione.

Data…………………….…….

Firma ………………………………………………

I versamenti potranno essere effettuati in contanti oppure mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT07 E033 5901
6001 0000 0125 943 - Banca Prossima – intestato a ADAF - Associazione Dipendenti Agenzie Fiscali
causale: indicare il viaggio.
Trasmettere la copia del versamento e la scheda compilata possibilmente via e-mail: info@adaf.eu
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