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MIAMI E NEW ORLEANS: 

15 – 22 DICEMBRE 2019 

 

Due città, due anime diverse degli States...qualcosa in comune? colori, musica, sapori, gente e 

paesaggi..preparatevi a vivere delle "atmosfere natalizie" davvero insolite!!!! 

 

 

Giorno per giorno… 

 

1° Giorno – 15 DICEMBRE Domenica 

CREMONA/MILANO MALPENSA/MIAMI 
Trattamento: cena 
Alle 5.30 ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman GT per Milano Malpensa. 
Disbrigo delle pratiche aeroportuali e partenza con volo American Airlines per Miami. 
All’arrivo incontro con l’autista e trasferimento privato in hotel. Assegnazione delle camere riservate. 
Tempo a disposizione per una prima visita individuale di Miami. Cena in ristorante e pernottamento. 
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MIAMI 

 
 
Miami è una città dai tanti volti, con quartieri diversi per origini, popolazione, cultura, lingua e stili di 
vita, ed è difficile immaginare che possano concentrarsi tutti in un unico posto. Spostandosi da uno 
all’altro, vi sembrerà di approdare ogni volta in una città differente. Nel corso della stessa giornata 
sarà possibile ammirare i coloratissimi murales iperrealistici di Wynwood, girovagare tra gli splendidi 
edifici art dèco di Miami Beach, passeggiare al tramonto sulla spiaggia avvolta da una magica luce 
dorata, trascorrere la serata ascoltando jazz afrocubano in un locale di Little Havana e concluderla 
con un drink sul rooftop bar dell’ultimo grattacielo costruito in città. 
 
 
 

2° Giorno – 16 DICEMBRE Lunedì 
MIAMI 
Trattamento: colazione 
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida parlante italiano e visita della città (durata 
circa 4 ore). Il nostro tour comincia nel cuore del quartiere Art Deco. Gli edifici color pastello della 
riviera americana vi porteranno indietro nel tempo per un tuffo nell'atmosfera degli anni 20 e 30, il 
periodo d'oro di Miami Beach. Ammireremo la Baia di Biscayne con le caratteristiche isole artificiali 
esclusive e costellate di palazzi di lusso sul lungomare. Attraverseremo il ‘causeway’ verso il centro 
cittadino e per una breve visita di Brickell Avenue, la porta di ingresso degli scambi economici e 
commerciali con l’America Latina. La tappa successiva ci porterà a Coconut Grove, immerse nel 
verde e ritiro dei ricchi e famosi: Madonna, Stallone e molti altri hanno scelto questa tranquillo lato 
del lungomare di Miami come loro residenza. Prossima tappa: la "Città Bella", meglio conosciuto 
come Coral Gables, ispirato da una città mediterranea con case costruite con pietre coralline estratte 
da una cava locale che è oggi sede del pittoresco sito del Venetian Pool, completato nel 1924 e 
parte del Registro Nazionale dei Siti Storici. Ultimo stop -ma non meno importante- a Little Havana 
che come suggerisce il nome è un quartiere totalmente sudamericano. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per attività individuali. 
Cena libera e pernottamento. 
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I DISTRETTI DI MIAMI 
 
DOWNTOWN 
Da non perdere lo skyline, uno dei più belli d’America, specialmente di notte, quando i riflettori 
dipingono i grattacieli di vivaci colori. E’ dominato da edifici commerciali e residenziali a più piani, 
dall’interessante Adrienne Arsht Center for the Performing Arts e dal Bayside Marketplace, un 
celebre complesso di negozi, ristoranti e luoghi di divertimento su Biscayne Bay. 
 
LITTLE HAVANA 
Testa di ponte politica ed economica per gli immigranti cubani fin dal 1959, Little Havana, che ora 
raccoglie i Latino – Americani di altri Paesi, è situata a sud – ovest dal centro. Numerosi negozi e 
ristoranti sono gestiti da Nicaraguensi, Messicani e Colombiani. La popolazione cubana di Miami si 
è diffusa partendo da questo nucleo originario, che rimane il cuore della comunità. 
 
UPPER EASTSIDE 
La parte nord-orientale di Miami fiancheggia il Biscayune Boulevard a nord del centro città. Distretto 
etnicamente misto, svela il suo fascino oltre i fatiscenti motel del boulevard, in quartieri caratteristici 
come Bayside e Morningside, con residence in stile bungalow e revival mediterraneo, costruiti prima 
del 1940, lungo viali bordati di palme. 
 
MIAMI BEACH 
 

 
 
Non esistono altri 5 km come questi lungo la costa americana, una sfolgorante distesa di sabbia e 
bassi fondali intiepiditi dalla Corrente del Golfo, con oltre 800 edifici art déco e alcuni degli hotel più 
snob del Paese.  
E’ importante per la vita notturna: gli habitué dei nightclub invadono le piste da ballo di notte e i tavoli 
dei bar sui marciapiedi durante il giorno. 
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LITTLE HAITI 
Appena a ovest dell’Upper Eastside, questo frammento di Caraibi è ravvivato dall’arte e dalle attività 
commerciali haitianie. Comprende il quartiere Buena Vista, con più residenze in stile Mediterraneo. 
Di fianco si trova il District Design di Miami, dove abbondano showroom, gallerie e negozi di 
arredamento e tessuti in cui si riforniscono designer e architetti e il Wynwood Arts District, in forte 
crescita, che conta una sessantina di gallerie. 
 
ALLAPATTAH 
Questo quartiere operaio di 41.500 abitanti, di cui l’85% ispanici, a nord ovest del centro, comprende 
gli edifici industriali, sanitari e governativi di Miami. Gli abitanti del quartiere fanno acquisti nei punti 
vendita all’ingrosso messi a disposizione delle fabbriche di abbigliamento. 
I cuochi preferiscono il Produce Market, il più grande della città. I fotografi vagano per il Miami River 
alla ricerca di bistrot, vecchie navi, negozi di autoriparazioni, discariche con ferri arrugginiti. 
 
OVERTOWN 
Situata tra Allapattah e il centro, questa comunità prevalentemente afroamericano di circa 10.000 
abitanti lotta per superare la disoccupazione, il problema dei senzatetto e il crimine. L’orgoglio della 
comunità e i programmi civici sono stati d’aiuto nell’infondere una speranza di rinnovamento. Il nuovo 
parco a tema di Overtown celebra l’eredità afroamericana di Miami, una saga suggestiva spesso 
messa in ombra dai travagli quotidiani della comunità. 
 
FLAGAMI 
Proteso verso ovest e vicino all’aeroporto, il suo nome è un omaggio al primo ferroviere di Miami. Il 
tessuto di case e piccole imprese di Flagami ospita una comunità di medio reddito, anglo-american 
e ispanica, di circa 52000 persone. I club e i bar eleganti attraggono avventori da tutta la città, gli 
appassionati di windsurf si ritrovano sui laghi del distretto di Blue Lagoon. 
 
CORAL GABLES 
Qui la bellezza classica e la maestosità dell’antica Spagna si fondono con la vitalità di una grande 
metropoli americana ai tropici. Con più di 46000 abitanti, inclusi ricchi immigranti latini, e oltre 140 
società multinazionali, questo distretto si è evoluto sino a diventare la capitale ufficiosa degli affari 
dell’America Latina negli Stati Unici. E’ sede del campus principale dell’università di Miami. 
 
COCONUT GROVE 
Sofisticato, accogliente, culturalmente eterogeneo, “The Grove” è uno dei sobborghi più attraenti di 
Miami. L’atmosfera bohémienne induce a paragoni con Greenwich Village di New York e Chelsea 
di Londra. Le 20000 persone che vivono qui ne sono orgogliose. Molti dei più lussuosi edifici sono 
condomini che si affacciano su Biscayne Bay, dove le spiagge alberate isolano alcune delle 
residenze più sontuose della Florisa meridionale. 
 
CORAL WAY 
Questa zona a nord di Coconut Grove abbraccia i quartieri di Brickell, Coral Gate, Douglas, 
Parkdale-Lydeale, Shenandoah, Silver Bluff e Roads. 
Il distretto di Brickell comprende alcuni dei progetti di condomini più apprezzati dalla critica 
americana. Le case più vecchie a Shenandoah e a Silver Bluff, esibiscono una varietà di suggestive 
architetture. 
 
. 
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3° Giorno – 17 DICEMBRE Martedì 

MIAMI/ EVERGLADES/MIAMI 
Trattamento: colazione 
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e partenza per l’escursione al parco nazionale 
di Everglades. Visitare le Everglades è come sbarcare su un altro mondo, in un ecosistema 
praticamente "vergine" dove le radici degli enormi alberi di mangrovia si estendono sull'acqua, il sole 
risplende con grande intensità e la vegetazione paludosa cresce rigogliosa. È come trovarsi in un 
film con atmosfere misteriose, magiche e mistiche. In breve, le Everglades sono bellissime e il modo 
migliore per viverle è sfruttando le varie opzioni a disposizione, ad esempio in airboat (il tipico battello 
ad elica) che vi consentirà di scoprire un lussureggiante paesaggio naturale che sopravvive al rischio 
di estinzione. Sarà inoltre possibile assistere ad uno spettacolo educativo con alligatori vivi. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per attività individuali.  
Cena libera e pernottamento. 
 
 
EVERGLADES NATIONAL PARK 

 
 
L’Everglades National Park salvaguarda la più vasta zona subtropicale incontaminata negli Stati 
Uniti continentali ed è il terzo parco nazionale più grande al di fuori dell’Alaska. E’ stato dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità, Riserva della Biosfera e zona paludosa di valore internazionale. Finché 
non ci si avventura al suo interno e non si osserva da vicino, non si può immaginare quanto sia 
diverso da qualsiasi altra cosa vista prima. 
Chiamata mare d’erba dai nativi americani che la abitarono, l’area non può essere considerata solo 
una zona umida, né semplicemente una palude, un lago, un fiume, una prateria o una distesa 
erbosa: è un insieme di tutti questi elementi, che si intrecciano in una serie di dolci orizzonti e 
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paesaggi sconfinati, con tramonti a perdita d’occhio e una numerosa schiera di striscianti rettili 
dall’aspetto preistorico e i denti aguzzi. 
La sua straordinaria bellezza vi colpirà in particolare quando vedrete un’aninga flettere le ali prima 
di librarsi in un tuffo a spirale, oppure il lento e ritmico battito d’ali di un airone azzurro che sorvola il 
suo territorio, o ancora il sole che inonda miglia di falasco americano tramontando dietro i boschi di 
cipressi a cupola. 
 
 
 

4° Giorno – 18 DICEMBRE Mercoledì 

MIAMI/ISOLE KEYS/MIAMI 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per l’escursione alle Isole Keys. 
Le isole Keys sono una delle attrazioni più famose della Florida. Attraversando 42 ponti si passano 
32 isole fino ad arrivare al punto più a sud degli Stati Uniti. Lo stile di vita rilassato, il fascino del sud 
e il sapore dei Caraibi sono ciò che questo posto promette a chi lo visita. Sin dalla sua fondazione 
nel 1822, Key West è stata meta prescelta da pirati a poeti ed esperti politici come Ernest 
Hemingway, Tennessee Williams e diversi presidenti degli stati Uniti. Le principali isole sono Key 
Largo, Islamorada, Marathon, Big Pine ed infine Key West da dove sembra quasi possibile toccare 
Cuba. 
Pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Rientro a Miami nel tardo pomeriggio, cena in ristorante e pernottamento. 
 
 
FLORIDA KEYS E KEY WEST 

 
 
Se la Florida è uno stato a parte rispetto al resto degli Stati Uniti, le Keys sono isole a parte rispetto 
alla Florida. In altre parole qui è tutto diverso ed è un luogo dove si rifugiano coloro che non amano 
lo stile di vita della terraferma. 
Qui troviamo circa 113 isole sabbiose e assolate ricoperte di verdi macchie di mangrovie, lunghe 
distese di piane fangose e banchi di soffice sabbia lambiti dalle maree, acque blu come il turchese 
dell’Arizona e una popolazione del tutto particolare, varia, bizzarra ed amabile. 
Key West è definita dal suo motto: “One Human Family” un’unica famiglia. Un ideale che si traduce 
nel clima di tolleranza e spensieratezza, per cui la vita è sempre una festa. Le Keys sfoggiano una 
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tavolozza di tonalità pastello, rinfrescate dalla brezza del tramonto in una veranda in stile Bahamas 
baciata dal sole. 
 

 

 

5° Giorno – 19 DICEMBRE Giovedì 

MIAMI/NEW ORLEANS 
Trattamento: colazione e cena 
Dopo la prima colazione in hotel check out e trasferimento privato in aeroporto. Disbrigo delle 
pratiche aeroportuali e imbarco sul volo American Airlines per New Orleans. All’arrivo incontro con 
l’autista e la guida parlante italiano e visita guidata della città.  
Al termine delle visite trasferimento in hotel e assegnazione delle camere. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per attività individuali. Cena in ristorante e 
pernottamento. 
 
 
NEW ORLEANS 

 
 
Culla del jazz e patria delle ottime cucine creola, cajun e del Sud. Balconi in ferro battuto, l’allegria 
del Mardi Gras e tram sferraglianti. Tradizioni vudù e cimiteri affascinanti. Artisti di strada e sfilate. 
Lasciatevi affascinare da questa piccola città dalla grande reputazione. 
Un tempo la città più prospera d’America, adagiata su un’ansa alla foce del grande fiume Mississipi, 
New Orleans vanta una storia ricca. Qui il retaggio francese e spagnolo si fonde con i sapori cajun 
e creoli dell’Africa e dei Caraibi. Con i suoi balconi di filigrana in ferro battuto e residenze signorili, 
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lo storico Quartiere francese assomiglia a un set cinematografico, mentre il verdeggiante Garden 
District ospita ville da cartolina tipiche del sud. 
La passione di New Orleans per i piaceri della vita trasuda da ogni angolo, dai ristoranti di cucina 
raffinata ai concerti jazz dei musicisti di strada. Il traffico spesso si blocca per lasciar passare le 
sfilate che si tengono quotidianamente per celebrare qualsiasi occasione, dai matrimoni ai funerali, 
mentre i festeggiamenti carnevaleschi del Mardi Gras, la più grande di tutte le feste, si impossessano 
della città per un mese all’anno. 
 
 
NEW ORLEANS ZONA PER ZONA 
 
GARDEN DISTRICT E UPTOWN 
Sviluppata sui terreni di un’ex tenuta, questa zona di New Orleans, che costituisce una vasta 
porzione della città, venne fondata dai coloni che qui costruirono abitazioni ed esercizi commerciali. 
Il Garden District nacque nel 1832 sui terreni della Livaudais Plantation, dove mercanti facoltosi, 
banchieri e proprietari terrieri eressero ville maestose circondate dai giardini da cui la zona eredita 
il proprio nome. Questo quartiere si distingue per lo splendido paesaggio ed è un rifugio dalla 
confusione della giungla urbana. Il modo ideale per esplorare queste zone è salire su un tram dal 
Central Business District fino alla fine di Uptown. Buona parte del Garden District è classificata come 
National Historic Landmark District e i turisti possono visitarne parchi, edifici storici e graziosi 
negozietti interamente a piedi. 
 
CBD E WAREHOUSE DISTRICT 
La frenesia che caratterizza la vita quotidiana del centro pervade interamente anche il Warehouse 
District e il Central Business District (CBD). Al pari di altre grandi città americane, anche il centro di 
New Orleans è il fulcro del commercio e dell’intrattenimento, con ristoranti e negozi, ma ciò che lo 
contraddistingue è l’alta concentrazione di abitanti, oltre alla quantità di edifici storici ottocenteschi 
che convivono con strutture più moderne. Oggi molti vecchi magazzini di questi quartieri sono stati 
trasformati in spazi eleganti per ospitare bar jazz, ristoranti, alberghi, gallerie d’arte e musei. 
 
QUARTIERE FRANCESE 
Questo quartiere storico forma il nucleo più antico della città, fondato da Jean Baptiste Le Moyne de 
Bienville nel 1721. Noto fra gli abitanti anche come Vieux Carrè o “the Quartier”, è una fusione di 
suggestive architetture d’influsso spagnolo e francese ed è caratterizzato da una vivace vita notturna 
e da un’abbondanza di ristoranti. Il suo cuore pulsante è Jackson Square, così battezzata in onore 
del presidente Andrew Jackson, animata da artisti locali, musicisti e cartomanti. Bourbon Street si 
allunga, vivace e appariscente, attraverso il centro con i suoi bar karaoke e i locali notturni, mentre 
Royal Street vi si contrappone con le sue gallerie eleganti e i negozi d’antiquariato. 
Decatur Street scorre parallela al Mississippi e ospita l’affollato mercato francese, attivo 1791. 
 
BYWATER, MARIGNY E TREME 
Questi quartieri del centro sono ricchi di mete legate alla gastronomia, alla vita notturna e 
all’intrattenimento. Marigny e Bywater, serviti dalla linea dei tram Rampart – St. Claude, si estendono 
dal Quartiere francese lungo il corso del Mississippi. Marigny è verdeggiante e ricco di caffè insoliti, 
con Frenchmen Street dall’anima musicale e un vivace corridoio dell’arte. Bywater, sulla cresta 
dell’onda, ospita strutture dedicate alle arti dello spettacolo, oltre a Crescent Park, mentre Treme è 
il più antico quartiere afroamericano degli USA e vanta un orgoglioso retaggio culturale e musicale. 
 
 
 

mailto:massimo@thecrownjewels.it
mailto:tarcisio@thecrownjewels.it
http://www.thecrownjewels.it/
http://www.thecrownjewels.it/index.php


 

The Crown Jewels di Agliardi Massimo – Agenzia Viaggi & Tour Operator -  
Galleria del Corso, 4 – 26100 Cremona - Tel. 0372 808906 – Fax 0372 808907 

C.F. GLRMSM79M11D150U   P.I. 01609700198 - N. REA 186894  SCIA Prov. Cremona n.. 33356 
e-mail:  massimo@thecrownjewels.it – tarcisio@thecrownjewels.it - website: www.thecrownjewels.it 

© Copyright 2015 The Crown Jewels. - Tutti i diritti Riservati - La riproduzione anche parziale è severamente vietata. 

 

MID – CITY 
Situata sulla porzione di terra ricavata da un’ex piantagione tra il Quartiere francese e il lago 
Pontchartrain, Mid-City è la zona più verdeggiante di New Orleans: buona parte è occupata dal New 
Orleans City Park ed è tagliata da importanti viali come Canal Street ed Esplanade Avenue. Mid-
City è un quartiere soprattutto residenziale, patria delle famiglie che abitano in città da più lunga 
dara, la loro cultura unica è esemplificata dal fatto che le krewe più antiche del Mardi Grass vennero 
fondate addirittura nel 1933. La linea del tram si fa strada attraverso questo quartiere delizioso, 
punteggiato da cimiteri, canali, parchi e ville creole.  
 
 

 

6° Giorno – 20 DICEMBRE Venerdì 

NEW ORLEANS/OAK ALLEY/NEW ORLEANS 
Trattamento: colazione, pranzo e cena 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per l’escursione di mezza giornata 
alla famosa piantagione di Oak Alley. Godetevi questa escursione alla piantagione di Oak Alley, 
costruita nel 1839, per scoprire il "Vecchio Sud". Scopri le storie di questa magnifica dimora e dei 
suoi proprietari. Oak Alley è stata descritto in molti film ed è una delle migliori e ben conservate 
piantagioni nel sud. 
Pranzo tipico cajun in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio rientro a New Orleans e tempo 
libero a disposizione per un’ultima visita della città. 
Cena sul battello storico Natches con musica jazz dal vivo e pernottamento. 
 
 
PIANTAGIONE DI OAK ALLEY 

 
 

Ci troviamo in Louisiana, colonia francese, sulle rive del fiume Mississippi, a poco meno di un’ora di 

macchina dalla frenetica e vivacissima New Orleans, patria di Louis Armstrong. Siamo però in un 
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luogo tranquillo, fuori dal mondo, magico e ricco di natura dove il tempo sembra essersi fermato più 

di 150 anni fa. E’ come se qualcuno ci avesse scaraventato indietro nel tempo, prima della guerra 

civile, circondati da natura e silenzio. 

Oak Alley, un volta chiamata The Bon Séjour Plantation, è una delle varie piantagioni che si trovano 

nella comunità di Vacherie, in Louisiana. Il suo nome sta ad indicare l’immenso viale (alley) 

contornato di querce (oaks) che si trova davanti la villa. E’ lungo un quarto di miglio ed accoglie ben 

28 esemplari di querce “virginia live” che hanno la bellezza di più di 300 anni. Questo viale infatti 

venne realizzato da un colonizzatore sconosciuto che nei primi anni del 1700 piantò queste 28 

querce, divise equamente sui due lati del viale e con la stessa distanza tra una e l’altra. Più avanti 

nel 1995 questi esemplari vennero registrati e ad ognuna venne dato un nome. Da notare durante 

una visita alla piantagione è la nona quercia a partire dalla villa e sul lato occidentale è la più grande 

di tutte. Altra curiosità? Queste piante possono vivere fino a 600 anni e di conseguenza queste sono 

ancora a metà della loro lunghissima vita! 

Il vialone maestoso ci conduce dunque all’altrettanto sublime villa, la Big House. Qui, siamo accolti 

da un personale molto cordiale in abiti del tempo, 1800. Formose dame con ingombranti abiti color 

pastello, stretti corpetto, ampie gonne in tulle e sottogonne in raso. 

Data la sua bellezza ed unicità, Oak Alley è stata anche set di molti films tra cui ricordiamo: Intervista 

con il Vampiro, 12 anni schiavo e Midnight Bayou. 
 

 

 

7° Giorno – 21 DICEMBRE Sabato 

NEW ORLEANS/MIAMI/VOLO DI RIENTRO 
Trattamento: colazione 
Dopo la prima colazione in hotel, check out e trasferimento privato per l’aeroporto di New Orleans. 
Disbrigo delle pratiche aeroportuali e imbarco sul volo American Airlines per Miami. Coincidenza per 
Milano Malpensa. 
 
 
 

8° giorno – 22 DICEMBRE Domenica 

MILANO MALPENSA/CREMONA 
Arrivo in mattinata a Milano. Ritiro dei bagagli. Trasferimento privato a Cremona.  
 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 10:   € 2960 

SUPPLEMENTO CAMERA A DUE LETTI     € 90 

SUPPLEMENTO SINGOLA       € 550 

TRIPLA (DA RICHIEDERE) 

 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE       € 900 

SALDO ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2019 
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N.B. Le quote individuali sono valide per un minimo di 10 ed un massimo di 20 partecipanti.  

Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento previa accettazione dei 

partecipanti, in alternativa il viaggio verrà annullato entro 30 giorni lavorativi prima della partenza. 

Le quote hanno un tasso fisso. Nessun adeguamento valutario sarà effettuato nei termini di acconto 

e/o saldo indicati in programma. 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimento privato da Cremona all’aeroporto di Milano Malpensa e ritorno 
- Volo a/r American Airlines Milano Malpensa/Miami, Miami/New Orleans, New Orleans/Miami, 

Miami/Milano Malpensa 
- Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio: un collo da massimo 23 kg ciascuno per la stiva e un collo 

di bagaglio a mano di dimensioni massime pari a 55 x 38 x 20 cm e peso non superiore a 10 kg 
- Sistemazioni in hotel 4* su base camera doppia con servizi privati con trattamento di 

pernottamento e prima colazione 
- Visita della città di Miami con guida parlante italiano (mezza giornata 4 ore) come da programma 
- Escursione al parco nazionale di Everglades con guida parlante italiano (mezza giornata) come da 

programma 
- Escursione alle Isole Keys con guida parlante italiano (giornata completa) 
- 1 pranzo in ristorante durante l’escursione alle Isole Keys 
- 2 cene in ristorante a Miami 
- Visita della città di New Orleans con guida parlante italiano (mezza giornata 4 ore) come da 

programma 

- Escursione alla piantagione di Oak Valley con guida parlante italiano (mezza giornata) 
- 1 cena in ristorante a New Orleans 
- 1 pranzo tipico cajun durante l’escursione di Oak Alley 
- 1 cena sul battello storico Natches con musica jazz dal vivo 
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona 
- Assicurazione medico bagaglio 
- L’ESTA documento per entrare negli Usa senza visto $ 14 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Bevande, pasti non compresi, mance, escursioni facoltative, tassa di soggiorno 

- Spese personali eventuali adeguamenti non calcolati nella tariffa  

- Tutto quanto non compreso alla voce “La quota individuale comprende” 

 
 
 

VOLI – AMERICAN AIRLINS  

 

15.12 AA207   MILANO MALPENSA 10.20 – MIAMI 15.40 
19.12 AA2069  MIAMI 08.30 – NEW ORLEANS 09.27 
21.12 AA2069  NEW ORLEANS 10.12 – MIAMI 13.17 
21.12 AA206  MIAMI 16.40 – MILANO MALPENSA 08.10 + 1 
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DOVE DORMIREMO:  
 

 Hotel Pestana Miami South Beach 4* 
   1817 James Avenue, Miami Beach, Florida 
   +351 218 442 001 https://www.pestana.com/ 
 
 
 

  Hotel Intercontinental New Orleans 4* 
             444 St Charles Ave, New Orleans, Louisiana  

   +1-504-5255566 https://www.ihg.com/ 
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