
 
 

ESCURSIONI in FLORIDA 
(in giornata – tour attivi tutto l’anno) 

 
   

ESCURSIONE – EVERGLADES (durata 4,5h) 
Miami non è Miami senza una gita fuori porta ad Everglades! Trascorri una mezza giornata all'insegna del 
divertimento all'interno del parco con la famosa 
airboat, tra alligatori e show! Divertimento 
assicurato! 
 
Cosa sapere prima di prenotare: l'audioguida in 
italiano è presente solo sul bus. Sull'airboat è 
disponibile solo guida live in inglese.  
 
Occorre portare: un ombrello, giacca impermeabile 
ed abbigliamento comodo per l'escursione. 
 

NB: Dopo la prenotazione, riceverete una conferma e, entro 24h, un voucher per partecipare al tour 
 
Punto di partenza: Bubba Gumps Shrimps & Co., nel parcheggio grande alle ore 10 AM 
 
 

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA: $ 59.00 (adulto) / $ 49.00 (3-17 anni) 
 
 

Cosa è incluso: visita al parco di Everglades, airboat per vedere i coccodrilli, audioguida in italiano, 
trasferimento privato su coach bus, posto a sedere garantito, rientro al punto di partenza, esperienza 
indimenticabile. 
 
Cosa NON è incluso: pick up / drop off in hotel, mancia alla guida. 
 
Termini e condizioni 
- Il tour è cancellabile/modificabile entro 48h dalla partenza del tour. 
- Il tour è attivo anche in caso di pioggia. 
- La vista dei coccodrilli non è garantita, nessun rimborso può essere richiesto. 
- Nessun rimborso è possibile in caso di pioggia  
- Inclusa audioguida in italiano sul bus, guida sull'airboat in inglese.  
- L'azienda non è responsabile per danni o smarrimenti accorsi al tour. 
- Il tour potrebbe essere cancellato in mancanza di un numero minimo. 
- Tour operato da terzi. 
- L'acquisto equivale all'accettazione di termini e condizioni. 

 
 
 



 

ESCURSIONE – TOUR MIAMI (durata 4h) 
Miami è una delle città più belle d'America, con il suo clima mite tutto l'anno, le spiagge bianche e palme 
ovunque. Il Citytour di Miami inizia con la visita a South Beach, Ocean Drive, per poi proseguire con una 

camminata sulla spiaggia per raggiungere 
la zona di Wynwood dove si ammirano 9 
differenti murales. Il tour prosegue per la 
zona di Little Havana dove avrete la 
possibilità di sostare per il pranzo 
ammirando un po' di cultura cubana attorno 
a Domino Park. 
 

NB: Dopo la prenotazione, riceverete una 
conferma e, entro 24h, un voucher per 

partecipare al tour 
 

 

Punto di partenza: Bubba Gumps Shrimps & Co., nel parcheggio grande alle ore 9 AM 
 
 

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA: $ 45.00 (adulti) / $ 35.00 (3-17 anni) 
 
 

Cosa è incluso: visita di Miami, audioguida in italiano, trasferimento privato su coach bus, posto a sedere 
garantito, rientro al punto di partenza, esperienza indimenticabile. 
 
Cosa NON è incluso: pick up / drop off in hotel, mancia alla guida, guida live in italiano. 
 
Termini e condizioni 
- Il tour è cancellabile/modificabile entro 48h dalla partenza del tour. 
- Il tour è attivo anche in caso di pioggia. 
- Non è possibile nessun rimborso in caso di pioggia. 
- Inclusa audioguida in italiano sul bus. 
- L’azienda non è responsabile per danni o smarrimenti accorsi durante il tour. 
- Il tour potrebbe essere cancellato in mancanza di un numero minimo di partecipanti. 
- Tour operato da terzi. 
- L’acquisto equivale all’accettazione di termini e condizioni. 

 
 

ESCURSIONE – TOUR MIAMI + 
CROCIERA PANORAMICA (durata 5h) 
Miami è una delle città più belle 
d'America, con il suo clima mite tutto 
l'anno, le spiagge bianche e palme 
ovunque. Il Citytour di Miami inizia con la 
visita a South Beach, Ocean Drive, per 
poi proseguire con una camminata sulla 
spiaggia per raggiungere la zona di 
Wynwood dove si ammirano 9 differenti 
murales. Il tour prosegue per la zona 
di Little Havana dove avrete la possibilità 
di sostare per il pranzo ammirando un po' 
di cultura cubana attorno a Domino Park. 
Nel primo pomeriggio vi imbarcherete su 
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una piccola crociera di un'ora circa che vi permetterà di ammirare non solo Miami dal mare, ma anche le ville 
delle celebrità, tra cui Julio Iglesias, Gloria ed Emilio Estefan, Paulina Rubio, Will Smith, e molti altri ancora! 
 

NB: Dopo la prenotazione, riceverete una conferma e, entro 24h, un voucher per partecipare al tour 
  
Punto di partenza: Bubba Gumps Shrimps & Co., nel parcheggio grande alle ore 9 AM 
 
 

PREZZO A PERSONA A PARTIRE DA: $ 69.00 (adulti) / $ 59.00 (bambini) 
 
 

Cosa è incluso: visita di Miami, audioguida in italiano, trasferimento privato su coach bus, posto a sedere 
garantito, rientro al punto di partenza, crociera panoramica, esperienza indimenticabile. 
 
Cosa NON è incluso: pick up / drop off in hotel, mancia alla guida, guida live in italiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


