
Ocean Drive:
Cosa ti viene in mente se ti parlo di un luogo colmo di locali esclusivi, 

alberghi di lusso, boutique incredibili e palme che decorano il lungomare?

Esatto, stiamo proprio parlando di Ocean Drive che , conosciuta soprattutto 

per l’Art Decò, ti farà rimanere a bocca aperta. 

Rimarrai affascinato dallo sfarzo, a tratti barocco, di una delle più popolari 

strade di Miami, nonché la via migliore da percorrere per una serata 

indimenticabile! 

Ocean Drive

Little Havana:
La Pequeña Habana, come la chiamano i residenti del posto, è il quartiere di 
Miami che ospita la più grande comunità cubana e latina al mondo. Il cuore 
pulsante di questo gioiellino è certamente “Calle Ocho” che ospita diversi 
monumenti commemorativi riguardanti tappe importanti della storia di Cuba. 
Se sei un amante dei Murales, dei colori e della cultura non puoi sicuramente 
perderti il carattere e la vivacità di questa zona, ricca anche di teatri, ristoranti 
e parchi.Little Havana

La tua mini guida per essere pronto
ad esplorare Miami

Cose da sapere: 
Una meta dal clima tropicale, con inverni caldi ed estati afose e piovose, Miami è la città più conosciuta ed amata 
di tutta la Florida. Lo sapevi che la città è situata a Sud della penisola, di fronte alle isole Bahamas, e che la lingua più 
parlata è lo spagnolo? Let’s go gringo, sei pronto per partire?

Miami Beach:
La città del sole accecante, del surf e della soffice sabbia bianca.
Tra tutte le spiagge di Miami Beach, ti consigliamo in particolare South Beach, 
una delle mete più visitate di tutta la Florida lungo la quale corre Ocean Drive, 
l’affascinante lungomare divenuto emblema di questa parte della cittá, che 
unisce la bellezza dell’oceano ai sontuosi palazzi in Art Decò!

Cose assolutamente da vedere: 

Miami Beach



Villa Vizcaya

Villa Vizcaya:
Chi ha detto che in vacanza non ci si può sentire a casa? 

Ti proponiamo un’incantevole Villa museo in stile europeo, un eccezionale 

colpo d’occhio che permette di ritrovare a Miami parte della cultura e 

dell’arte europea. Possiamo proprio dire che, a Villa Vizcaya, si respiri 

un’aria molto familiare, quasi Italiana, grazie a diversi elementi e 

rievocazioni architettoniche che ricordano la nostra amata Venezia, con 

ponti ed approdi al mare. 

Liberty City:
Passiamo ora ad una tappa importantissima per la storia.
Ti trovi a Liberty City, uno dei quartieri di Miami che racconta la storia dei diritti 
civili delle persone di colore, teatro di diverse rivolte e tensioni, che ad oggi è un 
luogo molto importante per la memoria dei suoi cittadini afroamericani.
All’interno di questo quartiere potrai ammirare murales che raccontano il 
patrimonio e l’eredità  lasciati da Martin Luther King, edifici e complessi 
residenziali costruiti per le comunità più povere e centri all’interno dei quali si 
ritrovano tutti i giovani artisti per esporre le proprie opere.
Ti aspetta quindi una meta ricca di storia, fascino e meraviglia!
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Visita una delle spiagge più belle di Miami Beach, cioè South Beach dove avrai la possibilità di incontrare la 
maggior parte di star americane in cerca di relax e divertimento. 
L’iconica Ocean Drive, la via della movida e del completo divertimento a Miami. Ricca di locali, musica e alcol 
per rendere la tua serata indimenticabile. 
Se cerchi un forte legame con la natura, una tappa che ti consiglio è sicuramente Everglades, l’enorme parco 
che ospita animali tipici di questi luoghi come alligatori, pellicani e molte altre specie insolite. 
La Pequena Habana, il quartiere che ospita la più grande comunità cubana e latina del mondo, un mix di 
arte e cultura che ti lascerà a bocca aperta.
Wynwood, un quartiere ricco di murales e locali decisamente più tranquilli rispetto alla caotica Ocean drive, 
molto frequentato dagli artisti e dai giovani della zona. 
Se vuoi godere di una vista panoramica e meravigliosa della città di Miami, dovrai assolutamente salire 
sul palazzo del ristorante Juvia, uno dei più famosi locali presenti sulla seconda via più iconica della città, 
ovvero Lincoln Road. 

Direttamente sull’iconica Ocean Drive si trova il Clevelander, uno dei locali più belli di Miami in completo stile 
Art Decò, sempre pieno di giovani in cerca di divertimento, musica e drink bizzarri! 
“A fish called Avalon”, un ristorante che serve principalmente piatti a base di frutti di mare e pesce fresco 
premiato innumerevoli volte per la cucina tradizionale che si avvicina alla modernità. Si può optare per cenare 
all’interno o prenotare un iconico tavolo sulla loro terrazza come i veri vip di Ocean Drive.
Per gli amanti della moda e del lusso, Gianni’s vi aspetta. L’antica Villa di Gianni Versace è diventata una 
meravigliosa casa culinaria che offre una deliziosa selezione di cibo e vino che potrai gustare nel guardino 
esterno o all’interno del locale, interamente rivestito di mosaici.
Il Tropical Cafè Mango è un mix tra una bollente discoteca e un buon ristorante, famosissimo per le sue feste 
selvagge è anche un buon locale in cui gustare cibo e drink originali. La loro cucina “Florribean” rappresenta 
l’unione tra il cibo caraibico, latino e americano. Potrai inoltre prenotare una delle loro celebri “cene 
spettacolo”, e avrai l’onore di guardare un’esibizione di bachata e salsa vivace grazie ai loro energici ballerini.
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