
 

Miami/Fort Lauderdale 
Iniziate il vostro tour a Miami o Fort Lauderdale. Se iniziate da Miami, visitate South Beach, 

nell’Art Deco District e capirete il vero significato di “American Riviera”. Approfittatene 

per gustare una Caipirinha in un caffè all’aperto mentre guardate passare le persone. Per 

lo shopping, fate tappa sulla lussuosa Collins Avenue, ad appena un isolato dalla spiaggia, 

senza dimenticare di provare la cucina cubana prima di ballare per tutta la notte in un club 

in stile latino. Per rallentare un po’ il ritmo, lasciatevi baciare dal sole sulla Key Biscayne 

Beach, distante appena 40 minuti e talmente tranquilla da sembrare... tutto un altro mondo. 

Esplorate il Wynwood Art District e Little Havana, due quartieri ricchi di cultura, oppure 

godetevi una partita di baseball dei Marlins, di football dei Dolphins o di basket degli Heat.  

Se decidete di iniziare il tour da Fort Lauderdale, non potete perdere le spiagge immacolate 

e una comunità rilassata ed elegante. Tutte le numerose spiagge della zona meritano una 

visita, ma Deerfield e Dania sono spesso le meno affollate. Girate la città in taxi acquatico 

oppure fate un tour in barca per ammirare le ville sull’oceano di “Millionaire’s Row”. Visitate 

tutti i luoghi più interessanti, tra cui Los Olas Riverfront, che offre shopping e ristorazione di 

alto livello. Non lontano dalla spiaggia cercate il mall “The Galleria”, un centro commerciale 

a due piani con marchi del lusso, ma non rinunciate a qualche buon affare all’outlet 

Sawgrass Mills a Sunrise, a circa 13 km in direzione nord.   

Sistemazione: Miami/Fort Lauderdale
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Da Miami/Fort Lauderdale a Orlando
A meno di un’ora a nord di Fort Lauderdale vi aspetta Delray Beach, una tranquilla comu-

nità costiera ricca di cultura con un panorama sull’oceano Atlantico libero da grattacieli. Qui, 

visitate il Morikami Museum & Japanese Gardens esplorando sei intricati spazi verdi ispirati 

a famosi giardini giapponesi oppure avventuratevi nelle zone selvagge della Florida raggi-

ungendo Wakodahatchee Wetland. Lo stile di Palm Beach, 20 minuti più a nord, contras-

ta nettamente con quello di Delray. Qui si può fare shopping nei negozi esclusivi di Worth 

Avenue, fiancheggiata da palme, oppure visitare il Flagler Museum, un edificio risalente alla 

Gilded Age con esposizioni di arte e arredi d’epoca. Non lontano da lì potete avventurarvi 

verso l’alto, fino alla cima del Jupiter Inlet Lighthouse. Proseguendo lungo la Space Coast, 

Cocoa Beach è una graziosa cittadina di surfisti dall’atmosfera nostalgica, vicina a numerosi 

luoghi di interesse. Prendete lezioni di surf sulla spiaggia, non prima però di aver acquistato 

le attrezzature necessarie al famoso Ron Jon Surf Shop. Visitate il Kennedy Space Center 

che si trova non lontano dalla costa a Titusville; qui troverete mostre coinvolgenti e oggetti 

della NASA e potrete vivere esperienze davvero indimenticabili. Il centro si trova su Merritt 

Island, un’isola che ospita un’organizzazione nazionale per la protezione della fauna selvatica, 

confinante a nord con il Canaveral National Seashore. Per scoprire la Florida incontamina-

ta, esplorate il parco a piedi o in barca entrando in contatto con la ricca fauna selvatica. Per 

molti visitatori, l’area di Orlando, con più di una decina di parchi a tema, non ha bisogno di 

presentazioni. Infatti la maggior parte dei turisti, specialmente le famiglie con bambini, cono-

sce i suoi maggiori parchi, cioè il Magic Kingdom, l’Epcot e l’Animal Kingdom del Walt Disney 

World, gli Universal Studios e l’Islands of Adventure dello Universal Orlando, e i parchi a tema 

marittimo SeaWorld Orlando, Aquatica Orlando e Discovery Cove. Qui le famiglie possono 

divertirsi con spettacoli e attrazioni emozionanti, incontri con i personaggi delle fiabe, parate 

e fuochi d’artificio. Poco distante, l’Old Town Kissimmee offre parate carnevalesche all’antica, 

molti divertimenti e negozi. A meno di un’ora a sud-ovest di Orlando, a Winter Haven, LEGO-

LAND offre un’altra occasione di divertimento e sarà apprezzato soprattutto dai più giovani. 

Dopo aver visitato le principali attrazioni, vi accorgerete delle molte opportunità di shopping, 

ad esempio nei centri commerciali Orlando International Premium Outlets e Mall at Millenia 

(moda di lusso), e nei negozi di souvenir lungo International Drive. Sempre sull’International 

Drive scoprirete anche ristoranti, campi di mini-golf, piste di go-kart, tour in elicottero e tante 

altre proposte. Per immergervi completamente nell’atmosfera di questa destinazione avrete 

bisogno di almeno due notti, o forse anche di più. Sistemazione: Orlando

Universal Studios, Orlando



 
Da Orlando a St. Augustine
Daytona Beach, con il Daytona International Speedway e la Motorsports Hall of Fame of 

America e ricca di resort e attrazioni, è meta ideale per amici, famiglie e appassionati di 

corse automobilistiche. Venite durante la Daytona 500, per approfittare di una breve vacanza 

primaverile in famiglia, ma anche in qualunque altro periodo dell’anno. Troverete oltre 37 km 

di spiagge ideali per nuotare e fare surf. In alcune zone, esse sono notoriamente riservate alle 

corse di auto sulla sabbia. Per ascoltare un po’ di musica dal vivo non perdetevi il Daytona 

Beach Bandshell, realizzato con conchiglie coquina, all’estremità nord della passeggiata. 

Non dimenticate di visitare il Daytona Beach Pier, un’attrazione storica riaperta di recente 

dopo un restauro costato ben 5 milioni di dollari. Nelle vicinanze troverete le montagne 

russe, il parco acquatico Daytona Lagoon e altre attrazioni nell’area dei divertimenti sulla 

passeggiata. Proseguite verso St. Augustine, città fondata dagli europei e detta la “più 

vecchia città del paese” per essere quella abitata da più lungo tempo negli Stati Uniti. 

Viaggiate attraverso oltre quattro secoli di una storia ricca dell’influenza di spagnoli, inglesi, 

greci, nativi americani e afroamericani. Passeggiate lungo le stradine, entrate nei molti musei 

e visitate le principali attrazioni, come il Castillo de San Marcos, la “Fonte della giovinezza” 

di Ponce de Leon e la Oldest Wooden Schoolhouse. St. Augustine è il luogo ideale per gli 

amanti della storia e per tutti i visitatori. Sistemazione: St. Augustine

Da St. Augustine a Tampa/St. Petersburg
Ocala è il centro equestre della Florida con chilometri e chilometri di sentieri fiancheggiati 

da querce cariche di muschio spagnolo. Le attività all’aperto includono escursioni in canoa 

lungo i torrenti cristallini e passeggiate in paesaggi incontaminati, luoghi resi famosi dai 

numerosi film di Hollywood girati proprio in queste zone. Proseguendo verso la Costa del 

Golfo, fermatevi a Silver Springs, un parco naturale e una delle attrazioni originali della 

Florida. A Tarpon Springs, famosa per i pesci che nuotano nelle sue acque, non perdetevi 

il tour della “capitale mondiale della spugna”. Passeggiate nel suo Historic District alla 

scoperta dei negozi di antichità e gallerie ospitati in edifici risalenti addirittura all’inizio del 

XIX secolo. Come tappa finale della giornata potete scegliere tra Tampa o St. Petersburg. 

Tampa ospita molte attrazioni, come i Busch Gardens, un parco a tema africano con un’area 

per ammirare gli animali ed emozionanti montagne russe; il Lowry Park Zoo e il Florida 

Lowry Park Zoo, Tampa



 

Tampa/St. Da Petersburg a Fort Myers/Isole Captiva e Sanibel
Fate una sosta a Sarasota, se volete ammirarne il lato culturale oltre alle spiagge e all’ottimo 

shopping. Al Ringling, museo d’arte fondato dall’omonimo magnate del circo John Ringling 

e ricco di opere d’arte di rilevanza mondiale, lasciatevi affascinare dal Circus Museum e non 

perdetevi il tour della Ca’ d’Zan, residenza in stile gotico veneziano. Proseguite verso sud 

fino a Fort Myers, il luogo ideale se state cercando un’esperienza balneare attiva e sportiva. 

Per un’atmosfera più rilassata, destinazione ideale sono, invece, le meravigliose sabbie 

bianche delle isole di Sanibel e Captiva. Potete nuotare nelle acque calde o provare il kayak 

nel J.N. “Ding” Darling National Wildlife Refuge a Sanibel per osservare gli alligatori, gli 

uccelli e altri animali selvatici. Sistemazione: Fort Myers/Isole Captiva e Sanibel

Florida Aquarium, Tampa

Aquarium, dove è possibile nuotare con gli squali. Il vicino quartiere storico di Ybor City, 

un tempo il cuore della vita latina a Tampa, è una vivace meta gastronomica e per la vita 

notturna. A ovest di Tampa, situate tra il Golfo del Messico e Tampa Bay, vi attendono 

spiagge meravigliose, St. Petersburg, luogo ideale per gli amanti della buona tavola e dello 

shopping, Fort De Soto Park e il Salvador Dali Museum. Sistemazione: Tampa/St. Petersburg

Da Fort Myers/Isole Captiva e Sanibel a Key Largo
Dirigetevi a sud verso Naples, famosa per le sue gallerie d’arte, le boutique eleganti, il buon 

cibo e le spiagge. Proseguite per l’Everglades National Park, un habitat paludoso, rifugio per 

numerose specie rare e a rischio d’estinzione, come il coccodrillo americano e la pantera 

della Florida. Provate il tour in kayak o canoa oppure fate una “passeggiata nella palude” 

per ammirare lamantini, alligatori, cervi dalla coda bianca e decine di specie di uccelli 

selvatici. Se avete poco tempo a disposizione, operatori all’esterno del parco vi offriranno un 

tour in idroscivolante sulle acque delle selvagge paludi. A breve distanza in auto troverete 



 

Per maggiori spunti e idee di viaggio negli Stati Uniti:  
VisitTheUSA.com

Da Key West a Miami/Fort Lauderdale
Fate ritorno a Miami/Fort Luderdale per esplorare il quartiere di Little Havana, assaporare 

i piatti della tradizione cubana, sorseggiare il “café con leche” e assistere a una divertente 

partita di domino in uno dei parchi pubblici. Dirigetevi verso la famosa South Beach per 

incontrare personaggi alla moda, fate un giro dei monumenti Art Déco e tuffatevi nella 

vita notturna, una delle migliori di tutti gli Stati Uniti. Il litorale di Miami comprende parchi 

incontaminati, come il Bill Baggs Cape Florida State Park, e zone balneari con servizi e 

attività in grado di soddisfare ogni esigenza. Se amate lo shopping, visitate le boutique 

dei grandi stilisti del lusso a Lincoln Road, nel Design District e nel centro commerciale Bal 

Harbor Shops oppure approfittate delle offerte al Doral’s Dolphin Mall. Anche i numerosi 

musei, come il Vizcaya Museum e il Gardens and Wynwood Walls, e i rigogliosi giardini 

botanici Fairchild Tropical Botanic Garden e il Miami Beach Botanical Garden sono ottimi 

motivi per visitare la città.  

Da Key Largo a Key West
A breve distanza da Key Largo si trova Islamorada, un’isola paradisiaca con acque 

blu scintillanti, favolosi ristoranti con vista mare e prodotti del mare di una freschezza 

impareggiabile. L’isola è una tappa perfetta sulla strada per Key West, il punto più a 

sud degli Stati Uniti, famosa per l’animata vita notturna, gli sport acquatici e la casa di 

Ernest Hemingway. Il modo migliore per esplorare l’isola è andare a piedi. Su Duval Street, 

lasciatevi tentare dalla vivace atmosfera di negozi, bar e caffè. Giardini e cortili fanno da 

contorno all’affascinante architettura che fa di Key West una destinazione unica nel suo 

genere. Non dimenticate di visitare The Ernest Hemingway Home & Museum o di leggere le 

fantasiose iscrizioni incise sulle lapidi del cimitero di Key West.   Sistemazione: Key West

Key Largo, la prima isola della catena delle Florida Keys, che ospita la barriera corallina 

artificiale più grande del mondo, il relitto della USS Spiegel Grove, il John Pennekamp 

Coral Reef Underwater State Park e la famosa barca “Regina d’Africa”. Le acque cristalline 

del Florida Keys National Marine Sanctuary offrono un’esperienza impareggiabile per gli 

appassionati di immersioni e snorkeling, ma anche imbarcazioni con il fondo trasparente 

per i meno avventurosi. In alternativa, potete comunque gustare un cocktail ammirando gli 

spettacolari tramonti. Prendetevi qualche giorno in più per rilassarvi e ammirare la bellezza 

dell’oceano. Sistemazione: Key Largo


