
MIAMI BEACH:  
Miglia e miglia di spiagge bianchissime, caffè che si affacciano sugli 
ampi viali costellati di palme altissime e una movida notturna tra le 
più scintillanti del mondo. In una sola parola: Miami. Situata tra 
l'omonimo fiume, la baia di Biscayne, la regione paludosa delle 
Everglades e l'Oceano Atlantico, Miami è la seconda città della Flori-
da nonché la più importante meta turistica del Paese. Vera World 
City, nella quale convivono decine di etnie diverse (tra cui spiccano 
la comunità latino-americana e caraibica di lingua spagnola e creo-
la) ha fatto spesso da sfondo al cinema poliziesco 
(qui è stato ambientato, per esempio, Scarface 
con Al Pacino).  
Ma al di là dei suoi famosi grattacieli, la città con-
serva anche numerose case in stile Art Decò degli 
Anni Venti, rappresentando così un pezzo della 
storia dell'architettura del XX secolo. La sua posi-
zione favorevole e il clima tropicale hanno spinto 
i nativi americani ad abitarla già mille anni fa. 
Oggi, a distanza di secoli, andando a Miami Beach 
si ha l'impressione di trovarsi in una cittadina di 
mare dove l'estate ha deciso di rimanere tutto 
l'anno.  

KEY WEST : 

Da Miami potete raggiungere le Keys anche in aereo...ma sarebbe un 

peccato perdersi John pennekamp..Bahia honda..Islamorada..E godersi 

il panorama dei 2 mari sui quali si passa...davvero, vale la pena il viag-

gio in macchina, un panorama così non si trova da nessun'altra parte !  

Le Florida Keys un arcipelago di 800 isole coralline che si estende a sud 

di Miami. Di queste, 45 sono collegate fra loro dalle 127 miglia della 

Overseas Highway.  

Di tutte le isole Key West è la più famosa e più turistica. Qui visse Er-

nest Hemingway e tutta l'isola vive del suo riflesso. Si può visitare la sua 

casa, i locali che bazzicava ecc. Ogni anno a luglio si festeggia ancora il 

suo compleanno con un festival culturale. Key West è amata da tutti i 

turisti, ma soprattutto dai giovani per via dei bar nei dintorni della cen-

tralissima Mallory Square e della musica. L'isola ospita una ricca comu-

nità artistica 

ISOLA DI ANTIGUA:   Ultima tappa del vostro meraviglioso 

viaggio nell’isola delle 365 spiagge ..una per ogni giorno 

dell’anno.  Nel 1600 colonizzata dagli inglesi di cui ancor oggi 

porta l’impronta per anni venne sfruttata per la coltivazione 

della canna da zucchero.   Ai giorni nostri è il turismo la prima 

risorsa dell’Isola questo grazie alle coste cosparse di calette e 

lunghe spiagge bianche caraibiche, un  clima dolce  che fa di 

quest’isola un paradiso tropicale.  Quale posto migliore dove 

godersi la luna di Miele magari ammirando un tramonto ab-

bracciati e adagiati su una delle spiagge bianche dell’isola….  

Buon Viaggio da Anna, Daniele e Marina  


