MIAMI
Frizzante e allegra città della Florida, Miami è una destinazione tutta da vivere! Miami può
essere infatti una scelta adatta per chi è in cerca del relax e della bellezza delle spiagge, per
chi è affascinato dalla mondanità, o ancora per chiunque voglia scoprire una delle città più
rappresentative degli Stati Uniti.

Da non Perdere:




Per entrare immediatamente nello spirito modaiolo e divertente non può
mancare la famosa Miami Beach, dove avrete davvero molto da vedere:
dalle magnifiche architetture dell’Art Déco District nella radiosa South
Beach, nonché il meraviglioso susseguirsi di spiagge dorate affacciate
sull’Oceano. Proprio lungo questo stupendo litorale si svolge la vita balneare
della città, viva e attiva 360 giorni all’anno.
Il quartiere di Downtown Miami, che si affaccia sulla meravigliosa Biscayne
Bay, è un luogo eclettico, dove si mischiano nuovo e vecchio, affari e svago, e
dove i vecchi grattacieli anni ’80 si confondono con quelli di nuova
costruzione, per dare vita all’inconfondibile Skyline della città. è il luogo
ideale da visitare nelle ore diurne dei giorni feriali, quando il quartiere
pullula di attività: dallo shopping alle passeggiate nella bellissima location

del Bayfront Park, o nella caotica Biscayne Boulevard, che separa Downtown
da Bayfront Park.


Ocean Drive è conosciuta in primo luogo per l’Art Decò District, un
agglomerato di hotel in perfetto stile Anni Venti, creato in seguito alla
devastazione dell’uragano che ha raso al suolo la maggior parte delle
costruzioni di South Beach nel 1926.
Lo stile decò di Miami è decisamente riconoscibile, grazie a elementi tornati
prepotentemente di moda nell’ultimo decennio: tra questi, fenicotteri,
simboli nautici e geometrie d’ispirazione francese.
Tappa ideale per chi adora la vita da spiaggia: dal jogging mattutino in riva
al mare, per godere delle vibrazioni positive del sole che sorge, al relax sotto
le tende di una cabana beach per godere di tutti i comfort in riva all’oceano.



Lincoln Road si estende a Miami Beach tra la 16esima e la 17esima strada,
intersecando Washington Avenue, a nord di Ocean Drive e Collins Avenue.
Pochi blocchi lontano dalla spiaggia, per avere un’area pedonale dedicata
allo shopping, al buon cibo e ai divertimenti che solo South Beach sa offrire.
Un melting pot di stili, colori, personaggi di stile, modelli, artisti di strada e
turisti che si incontrano tutti nella mall, cuore pulsante delle attività diurne e
serali lontane dalle spiagge di Miami Beach. Durante il giorno, caffè, cocktail
e relax sono la parola d’ordine che apre le porte di ogni ristorante, tra
shooting fotografici e riprese video per il prossimo film di Hollywood





Conosciuto anche come “The Grove“, Coconut Grove è un quartiere della
città di Miami che si trova a sud di Downtown ed è considerato il distretto
elegante della città. Qui è raccolta l’anima stravagante della città, dove si
affollano ricchi e divi del cinema, che vivono in case pregiate e ville lussuose
con affaccio sull’oceano.

Vizcaya Museum and Gardens, incantevole villa museo in stile europeo,
un colpo d’occhio eccezionale che permette di ritrovare a Miami un pezzo del
Vecchio Continente.

La villa venne costruita agli inizi del ‘900 per volere dell’industriale James
Deering, appassionato di cultura ed arte europea. Con questa costruzione
volle magnificare la bellezza dello stile d’oltreoceano, riproponendo giardini
all’italiana, architetture pure e fontane zampillanti. In molti angoli, ciò che si
respira è un vero e proprio inno all’Italia, con rievocazioni architettoniche che
ricordano, ad esempio Venezia, con ponti ed approdi al mare, oppure con
una riproduzione fedele della Barcaccia romana di Piazza di Spagna.


Inaugurato nel 1925, il Bayfront Park è il parco urbano di downtown, ricco
di attrazioni per tutti gusti, probabilmente non proprio la scelta ideale per
famiglie con bambini molto piccoli, in quanto le attrazioni a loro dedicate
sono praticamente scarse.
All’interno del parco si possono trovare ristoranti e locali aperti ad ogni ora
del giorno, la soluzione ideale per chi vuole divertirsi in città. Durante il
giorno, invece, ci si può riposare sui grandi parti verdi, concedersi una
partita a frisbee oppure a pallone, oppure ancora noleggiare una bici o
partecipare ad uno dei corsi di yoga, ginnastica, ecc. proposti in vari giorni
della settimana a cadenza regolare.

Spiagge:



Lummus Park, con la sua sabbia portata dalle Bahamas, corre parallela a
Ocean Drive (in corrispondenza con la sesta e la 14esima strada) ed è la
spiaggia principale di South Beach, il posto migliore per chi è alla ricerca di
intrattenimento e abbronzatura. In qualsiasi giorno della settimana, noterete
modelle seminude agghindarsi per un servizio fotografico (il topless qui è
legale), fanatici dell’abbronzatura e una sfilza di addominali scolpiti.



Crandon Park Beach, lungo Crandon Boulevard a Key Biscayne, è una
delle spiagge di Miami più interessanti, sia per la sua acqua cristallina, sia
per i molti servizi e strutture che vi si trovano.
La spiaggia, punteggiata da palme tropicali, si stende per ben 5 chilometri di
fronte all’oceano e volta le spalle a un bel parco alberato. La bassa marea
permette piacevoli passeggiate con l’acqua al ginocchio, fino al
raggiungimento di secche lontane dalla costa.



All’estremità sud di Key Biscayne troverete una zona naturale dall’aspetto
selvaggio e incontaminato, il Cape Florida State Park, che presenta una
spiaggia con sabbia bianca che rievoca le tonalità del quarzo e del corallo e
una bellissima acqua chiara dalle onde dolci e invitanti, con barriera corallina
e fondali bassi. A fare ad sfondo c’è il faro di Cape Florida (1852) che, oltre a
fornire uno sfondo pittoresco, permette di salire sopra per ammirare tutta la
skyline di Miami.
La spiaggia è molto meno affollata di quelle di Miami South Beach e può
essere un’ottima meta per chi ricerca pace e tranquillità, ma non solo: lungo il
parco si snodano alcuni percorsi naturalistici che possono soddisfare la
curiosità degli amanti dei panorami tropicali.



Situata presso 9610 Old Cutler Rd. a South Miami (e quindi lontano dalle
scorribande modaiole di South Beach), la spiaggia di Matheson Hammock
Park è il paradigma della tranquillità, particolarmente adatta a chi cerca
solitudine o quiete.
Per via di una laguna artificiale, alimentata naturalmente dal movimento
delle maree dell’adiacente baia di Biscayne, le acque di Matheson Hammock
Park Beach sono estremamente calme, e il luogo è abbastanza sicuro e
appartato da essere perfetto per le famiglie con bambini.



Ancora più isolata e all’insegna della meditazione è la storica spiaggia di
Virginia Key, il luogo dove le persone vanno per non essere trovate. La
spiaggia gode di una splendida posizione, a metà fra la costa est di Miami e
Key Biscayne, proprio sulla suggestiva strada sul mare Rickenbacker
Causeway, di fronte al Miami Seaquarium.



La spiaggia di Miami dell’85esima strada (85th Street Beach), situata lungo
la Collins Avenue, fuori dagli echi rumorosi di South Beach, è il posto
migliore per nuotare in santa pace, lontano dalla folla talvolta esasperante.

Vita Notturna:

La vita notturna di Miami è conosciuta in tutto il mondo ed è la ragione principale per cui molti giovani vi si
recano in vacanza, ma in realtà la città di notte offre davvero di tutto per tutti: non solo locali, cocktail bar,

nightclub e discoteche per gli amanti della movida, ma anche tanti teatri, concerti, mostre e spettacoli di ogni
genere e per tutti i gusti e con un calendario sempre ricco di eventi culinari, artistici e musicali.
La vita notturna si inaugura sulle più belle spiagge di Miami con un happy hour in uno dei cocktail bar di
Ocean Drive (come Nikki Beach, La Piaggia Beach Club o il Mango’s Tropical Cafe) o nei locali di Collin’s
Avenue, per poi proseguire dopo cena fino all’alba in una delle tante discoteche e club di Miami.
I locali più famosi della città, sono quelli di Ocean Drive e South Beach come il LIV, lo Story, il Rockwell,
l’Heart, il Basement,l’E11even e il Wall Lounge: parliamo dei locali più esclusivi e frequentati da molti vip,
dove ogni serata si trasforma in uno spettacolo straordinario, ma certamente non alla portata di tutti (solo
l’ingresso può costare centinaia di dollari a seconda della serata).
Se la discoteca non fa per voi, Lincoln Road (in pieno Art Deco District) è una zona più tranquilla ma che
offre una varietà di ristoranti di fama mondiale e locali dove mangiare, bere un cocktail, ascoltare musica dal
vivo o semplicemente rilassarsi. Altra zona molto frequentata da chi preferisce la vita notturna di Miami
meno esclusiva e più rilassata è quella di Cocunut Grove, in particolare nei dintorni di Commodore Plaza.
Per chi ama la musica e le atmosfere latino-americane, invece, Little Havana e Little Haiti sono i quartieri in
cui trovare ogni genere di locali e di divertimenti.
In alternativa, la vita notturna a Miami offre anche i magnifici eventi organizzati dall’Olympia Theatre
come concerti, spettacoli di danza e pièce teatrali. E al termine dello shopping a Miami, anche i centri
commerciali (come il Brickell City Centre) si animano fino a tarda notte offrendo ogni sorta di attrazioni
(cinema, teatri, ristoranti, locali, bowling e sale da gioco).

Il principale aeroporto di Miami è il MIA (Miami International Airport), a 10 km a ovest dalla
Downtown, caratterizzato da una grande struttura a forma di ferro di cavallo e da un
impressionante traffico aereo (il terzo del paese), tuttavia, un po’ più distante, a 24 km a nord della
città, è situato un altro aeroporto, il Fort-Lauderdale Hollywood International Airport (FLL),
servito da molte compagnie aeree economiche.
In auto: spostarsi dall’aeroporto in città è decisamente semplice. Per raggiungere il centro o South
Beach vi basterà una ventina di minuti circa
Taxi: esistono delle tariffe fisse in base alle zone (ma non dimenticate la mancia!)
Navetta condivisa: è disponibile anche un servizio navetta condiviso, più economico dei normali
taxi.
Metrobus: i bus che portano a Miami (linee 7, 37, 42, 57, J,150, 238, 297, 338 ) partono dal lato
opposto del Concourse E. Soluzione economica ma scomoda nel caso siate carichi di bagagli: potreste
essere costretti a prendere un altro autobus in seguito, se la linea non ferma vicino al vostro albergo.
La linea 150 porta direttamente a South Beach
Metrorail: si tratta di un treno sopraelevato che conduce verso Downtown e poi tocca i quartieri
della zona sud. La linea che arriva all’aeroporto è quella arancione.

