MELZO Cultura Viva promuove,
con l’organizzazione tecnica di

MIAMI E LE KEYS
11 - 17 gennaio 2020

I NOSTRI VOLI
AA 207
AA 206

11 JAN MXP-MIA 10.20 15.50
16 JAN MIA-MXP 16.45 08.10 del 17 gennaio 2020

PROGRAMMA
1° GIORNO, SABATO 11 GENNAIO 2020: MILANO - MIAMI
Ritrovo dei partecipanti a Melzo e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa. Imbarco su volo di linea
American Airlines delle ore 10.20 per Miami. Arrivo a Miami alle ore 15.50. Tour orientativo della città.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO, DOMENICA 12 GENNAIO 2020: MIAMI
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata di Miami. La lunghissima spiaggia, i moderni grattacieli,
il quartiere Art Déco sono solo alcuni degli aspetti che rendono Miami unica e inimitabile. Si inizierà con
downtown e il centro finanziario di Miami. Proseguimento con la visita del quartiere Little Havana, un vero e
proprio quartiere ispanico dove si potranno acquistare veri e propri oggetti d’arte cubana. Light lunch. Nel
pomeriggio visita di uno dei più belli tra i quartieri residenziali di Miami, Coral Glabes, con le sue bellissime ville
affacciate su strade silenziose, e proseguimento per Coconut Grove, piccolo quartiere dove godersi l’atmosfera
tipica di Miami. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO, LUNEDI’ 13 GENNAIO 2020: escursione al PARCO NAZIONALE
EVERGLADES – MIAMI
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per l’escursione al Parco Nazionale delle Everglades,
regione paludosa subtropicale caratterizzata dalla flora selvaggia e dalla presenza di innumerevoli specie di
uccelli e alligatori. Mattinata dedicata alla scoperta a uno degli ecosistemi più straordinari del mondo. A bordo di
un airboat la visita dell’Everglades National Park, dichiarato Riserva della Biosfera, sarà ancora più interessante
e suggestiva. Rientro a Mimai, light lunch e trasferimento a Bayside e a Market Place, imbarco e minicrociera 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 eleganti e sontuose ville delle celebrità del mondo dello spettacolo magnificamente
edificate sulle isolette private che punteggiano la baia. Rientro a Miami e tempo libero per lo shopping. Cena in
ristorante e pernottamento in hotel.

4° GIORNO, MARTEDI’ 14 GENNAIO 2020: MIAMI – KEY WEST
Prima colazione in hotel. Partenza per Key West, l’isola più meridionale degli USA che fa parte dell’arcipelago
delle isole Keys, circa 800 isole di corallo fossile collegate tra loro dalla lunghissima “Overseas Highway”, una
strada lunga circa 50 km con oltre 40 ponti sorretti da piloni che poggiano sulla terraferma degli atolli
dell’arcipelago. Lungo il percorso si potranno ammirare le numerose isole tra cui Key Largo, Plantation Key e Big
Pine Key sino ad arrivare a Key West, un’autentica perla di fronte al mare cristallino del Golfo del Messico. Light
lunch lungo il percorso. Arrivo a Key West, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Tempo a disposizione
per assistere allo spettacolo del tramonto a Mallory Square. Artisti di strada, giocolieri, artigiani e indovini fanno
da cornice ad un’esperienza unica che ogni giorno attira migliaia di persone giunte da tutto il mondo per
ammirare il sole che cala nelle acque del Golfo del Messico. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

5° GIORNO, MERCOLEDI’ 15 GENNAIO 2020: KEY WEST – MIAMI
Prima colazione in hotel. Visita di Key West. Famosa per le sue conch house color pastello, la città, oltre ad essere
accessibile dalla terraferma attraverso l’Overseas Highway, è un punto d’attracco per le navi da crociera. È
conosciuta per le sue barriere coralline, per le sue spiagge e per essere stata uno dei luoghi più amati da Ernest
Hemingway. Visita della dimora dello scrittore, che qui visse negli anni Trenta e Quaranta in compagnia dei
celebri gatti, alcuni dei quali con una curiosa mutazione genetica che li rende portatori di sei dita per zampa.
Percorrendo l’allegra e vivace Duval Street, con i suoi negozi, bar e ristoranti, si potrà raggiungere anche la
Truman Little White House, residenza invernale del presidente Harry S. Truman. Proseguimento della visita al
punto più meridionale degli Stati Uniti continentali, una boa di cemento distante circa 145 km a nord da Cuba.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro a Miami. Sistemazione in hotel a Miami Beach, cena e
pernottamento.

6° GIORNO, GIOVEDI’ 16 GENNAIO 2020: MIAMI
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali e shopping. Non potrà mancare una
passeggiata su Lincoln Road, isola pedonale nel cuore di South Beach, insieme a Ocean Drive una delle strade più
amate di Miami Beach. Progettata negli anni ’50 dall’architetto Morris Lapidus in stile Mimo (Modern Miami), è
stata una delle prime mall pedonali del paese e oggi offre innumerevoli possibilità per lo shopping e il buon cibo.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto per imbarco su volo di linea American Airlines
delle ore 16.45 per Milano Malpensa.

7° GIORNO: VENEREDI’ 17 GENNAIO 2020: MILANO
Arrivo alle ore 08.10 all’aeroporto di Milano Malpensa. Rientro in bus a Melzo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.930 minimo 35 partecipanti
ACCONTO € 500 entro il 14 ottobre 2019
SALDO entro il 15 dicembre 2019
SUPPLEMENTO SINGOLA € 490
ASSICURAZIONE MEDICO INTEGRATIVA € 70 massimale di € 100.000
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO € 70

Le quote sono state calcolate con cambio 1 USD = 0,90 EUR al 13/06/2019
I NOSTRI HOTEL
MIAMI - EUROSTARS LANGFORD****

KEY WEST - THE MARKER HOTEL ****

MIAMI -HOLIDAY INN MIAMI BEACHFRONT***

La quota comprende
Transfer con bus privato a/r in Italia - Volo intercontinentale Milano/Miami e vv. - Tasse aeroportuali € 85 al
19/06/2019 - Transfer con bus privato per aeroporto A/R a Miami - Bus privato per le visite come da programma
- Hotel 4* a Miami - 4* a Key West - Prime colazioni in hotel – Cene in hotel – 3 light lunch in ristorante - Cene in
ristorante - Minicrociera nella baia di Biscayne a Miami - Visite guidate come da programma - Ingresso al Parco
Nazionale Everglades - Ingresso alla Casa Museo di Hemingway - Emissione e pagamento VISTO ESTA Assicurazione medico bagaglio di base – mance a guide e autisti – Accompagnatore I Tuoi Viaggi.
La quota non comprende
Assicurazione annullamento (€ 70) - Assicurazione medica integrativa (€ 70) - Pasti non menzionati - Bevande
ai pasti - Ingressi a monumenti e musei se non diversamente indicato - Tutto quanto non indicato ne: “La quota
comprende”.

PENALI DI CANCELLAZIONE
Nessuna penale può essere applicata per annullamenti sino a 60 giorni lavorativi prima della partenza., ma
verranno trattenuti a titolo di compensazione le spese sostenute per l’ottenimento di eventuali visti oltre al costo
del biglietto aereo.
Successivamente la penale sarà applicata nella misura di seguito indicata:
• dal 59° al 45° giorno prima della data di partenza una penale del 30 %;
• dal 44° al 30° giorno prima della data di partenza una penale del 50 %;
• dal 29° al 10 ° giorno di partenza una penale del 75%
• dal 9° al giorno di partenza una penale del 100 %
PAGAMENTI:
Sono accettati pagamenti in contanti, con Assegno o Bonifico Bancario.

Per i pagamenti tramite assegno, l’assegno dovrà essere intestato a I TUOI VIAGGI
Per i pagamenti con bonifico bancario valgono i seguenti dati:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Agenzia di BREGNANO, Via Mazzini 22
IBAN: IT94M0569651860000002243X86
Beneficiario: I TUOI VIAGGI
Causale: Viaggio MIAMI 2020, l’importo di € 500 a testa, il proprio NOME e COGNOME o NOMI e COGNOMI
(+ eventuale assicurazione annullamento di € 70).
DOCUMENTO RICHIESTO:
PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI
N.B. All’atto dell’iscrizione sarà necessario consegnare a MELZO Cultura Viva la fotocopia (pagine con i
dati personali) del passaporto in corso di validità con il quale si effettuerà il viaggio.
Documenti di viaggio: Passaporto in corso di validità (almeno 6 mesi dalla data del rientro dal viaggio) e valido
per l’ingresso negli Stati Uniti d’America e documento ESTA (Electronic System for Travel Authorization), da
richiedere – per chi non ne è già in possesso – via internet oppure a I Tuoi Viaggi Tour Operator inviando a MELZO
Cultura Viva la documentazione per la raccolta dati, come da modulo allegato, e la fotocopia del passaporto
(pagine con i dati personali).
Coloro che sono stati in uno di questi Paesi: Iran, Iraq, Siria, Sudan, Libia, Somalia e Yemen a partire dal
2011 lo dovranno segnalare con urgenza per questioni di ottenimento visto.
Non è più necessario acquistare la marca da bollo per il rinnovo del passaporto.
BAGAGLI
BAGAGLIO CABINA
In cabina un solo bagaglio a mano del peso massimo di 8 kg che, comprese maniglie, tasche laterali e rotelle, non
superi le seguenti dimensioni: 55 cm di altezza, 35 cm di larghezza e 25 cm di spessore. Alitalia consente di
portare un accessorio a scelta tra i seguenti: Borsa portadocumenti, Pc portatile, Borsetta da donna
BAGAGLIO STIVA
Dimensione massima di 158 cm (somma di altezza+larghezza+spessore): peso massimo 23 kg. La valigia deve
essere corredata di un’etichetta riportante il proprio recapito per poter essere contattati in caso di problemi con
il bagaglio.
Tutti i liquidi e le creme di entità superiore ai 100 ml, forbicine, devono tassativamente essere imbarcati
nel bagaglio in stiva. Ricordarsi anche di tenere i propri medicinali nel bagaglio a mano.
Particolare attenzione ai telefoni: è proibito imbarcare sull'aereo cellulari di ultima generazione del tipo
Samsung Galaxy Note 7 perché esplodono in alta quota.
SICUREZZA BAGAGLIO
Bagaglio per gli USA – LUCCHETTO TSA.
Munirsi di lucchetto TSA per poter permettere alle autorità di ispezionare il bagaglio senza causare danni.

Organizzazione Tecnica I TUOI VIAGGI T.O.
Licenza n°0030362 del 18/07/2013 – Rilasciato dalla Provincia di Como
Iscritti al Registro delle Imprese di Como numero rea: CO-316472 del 26 Giugno 2013

Iscrizioni presso il Teatro Trivulzio, Piazza Risorgimento 19 a Melzo tutti i martedì e venerdì dalle 15.30 alle 17.30.
Informazioni: 333 3909636 – 334 1606471

MELZO Cultura Viva: Via A. De Gasperi 11 20066 Melzo (MI) Tel. 333 3909636 Fax 0295711159 melzocult@libero.it www.melzoculturaviva.it

