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Miami si trova nella parte meridionale dello Stato della Florida,
nell'estremità sud-orientale degli Stati Uniti.
Grazie a questa sua posizione geografica, la città gode di un
clima tropicale con inverni estremamente miti, estati calde e
umide e la stagione delle piogge (attenzione spesso si hanno
uragani violenti) concentrata prevalentemente nel periodo di fine
estate-inizio autunno.
Proprio grazie a questo clima particolarmente favorevole
(soprattutto nella stagione invernale quando molte città del nord
sono in una morsa di gelo) Miami, come tutta la Florida, è tra le
mete turistiche più ricercate durante quasi tutto l'arco dell'anno,
e proprio per questo ha sviluppato strutture di ricezione
alberghiera di primo livello.
Inoltre proprio in virtù della sua posizione, la città è divenuta una
sorta di porta degli Stati Uniti sul mondo caraibico e sulla sua
cultura, e nel corso degli anni ha visto formarsi una grande
comunità ispanica (soprattutto cubana) che fuggiva la miseria
e la povertà alla ricerca di una nuova vita maggiormente ricca di
soddisfazioni e che oggi da un tocco di colore insolito alla città
che non si può trovare in nessuna altra meta degli Stati
Uniti.

La redazione
Per quanto la redazione di PaesiOnLine lavori
costantemente al controllo e all'aggiornamento
delle informazioni turistiche, invitiamo i nostri
lettori a verificare personalmente tutte le notizie di
viaggio prima della partenza; pertanto si declina
ogni responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso delle
informazioni riportate sul sito.
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Da visitare
Downtown: questo quartiere rappresenta il cuore della
Miami moderna e si sviluppa attorno a Flager Street, la
principale via commerciale della città. La sua
caratteristica principale è il Metromover, una
metropolitana sopraelevata che scorre sopra la zona
centrale di Miami e dalla quale si può godere della vista
su tutta la zona sottostante. La visita di Downtown può
iniziare dal Metro Dade Center, uno spazio
appositamente creato per essere l'attrazione culturale
della città. Al suo interno il Museum of Fine Arts, in cui
periodicamente si svolgono esposizioni di arte moderna,
la Main Library, la più fornita della città, e il Museum of
Souther Florida, in cui si ripercorre la storia di questa
parte della regione. La zona del Porto: sempre molto
animata è la zona del porto che ha come principale
riferimento il Biscayne Boulevard, lungo il quale si trovano
interessanti parchi come il Bicentennial Park, in cui si
trova il memoriale a JFK, o il Bayfront Park, nel quale si
trova il grande centro commerciale di Bayside Market
Place. Nella parte meridionale della zona si trova il
Financial Center, da cui inizia la Brickell Avenue, il cuore
finanziario di Miami che ospita edifici molto particolari
come l'Atlantis, Villa Regina e la Cen Trust Tower .
Coconut Grove: è il quartiere storico di Miami ed è
divenuto col tempo una zona residenziale esclusiva e
raffinata. Oltre a numerosi alberghi e ristoranti offre come
principali attrazioni il Grove Center e il City Hall, sede
dell'Amministrazione locale. Nella zona si trovano inoltre il
Peacock Park, vasta area verde sempre molto
frequentata, e il Dinner Key, il porto turistico di Miami.
Little Havana: questo quartiere è quello in cui vive la
maggior parte degli cubani immigrati, e seppur non
raccomandato nelle ore notturne, merita una visita per i

suoi colori e la sua gente, che per un attimo conduce il
visitatore in un'atmosfera caraibica. Le maggiori attrazioni
della zona si trovano nei pressi della principale strada del
quartiere, la Calle Ocho, e sono il Museum of the Cuban
Arts and Culture e il Museum of Science. Coral Way: nei
dintorni di questa strada si sviluppa la zona più esclusiva
di Miami, il Coral Gables, in cui si trovano hotel ultramoderni e alcuni dei tracciati di golf più prestigiosi al
mondo, come il Biltmore Golf Course. Altre destinazioni
a Miami: in città altri luoghi d'interesse sono l'University of
Miami e alcuni splendidi giardini come i Parrot Gardens e
soprattutto i Fairchild Tropical Garden, i più importati di
tutti gli Stati Uniti, ideali per trascorrere una giornata di
relax in una zona verde veramente piacevole. Ma la vera
attrazione di Miami sono le splendide spiagge che si
trovano nei suoi dintorni come Miami Beach, che ospita i
migliori hotel della città e lo splendido quartiere in stile
ispanico di Art Decò, meta immancabile per chi si reca
qui, e Key Biscayne, in cui risiedono i miliardari e i vip, da
cui si può raggiungere il Seaquarium, in cui si svolgono
numerosi spettacoli ittici. Altre destinazioni nella Florida
meridionale: dalla città si possono organizzare delle
piacevoli escursioni in località come Fort Lauderdale,
meta preferita soprattutto dai giovani, l'isola di Palm
Beach, posto esclusivo frequentato prevalentemente da
facoltosi e, soprattutto per gli appassionati di immersioni,
il Biscayne National Park, creato per proteggere lo
splendido mondo subacqueo in cui vivono meravigliosi
coralli e un infinità di pesci colorati. Le Florida Keys:
situate nell'estremità meridionale della Florida a poche
miglia di distanza dall'isola di Cuba, queste isole tropicali
sono una delle mete turistiche più esclusive di tutti gli
Stati Uniti. Grazie alla loro invidiabile posizione geografica
offrono infatti un clima invidiabile in quasi tutto l'arco
dell'anno (tranne che nel periodo delle piogge tropicali) e
presentano inoltre una stupenda barriera corallina che le
particolarmente ideali per gli amanti del mare e delle
immersioni. La più grande e importante delle isole è
senza dubbio Key West, antico covo di pirati che col
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Il Museo degli americani espone opere di autori di origine
latina.<br/><br/>Apertura<br/>Dal Martedì al Venerdì
dalle 11.00 alle 17.00

Museo di Scienze di Miami
Il Museo si occupa di diffondere la cultura scientifica
tramite esposizioni di altissimo interesse. Ospita al suo
interno anche un planetario<br/><br/>Apertura<br/>Tutti i
giorni dalle 10.00 alle 18.00

Consigli Utili
passare degli anni è divenuta un vero e proprio luogo "in",
anche grazie al fatto che vi ha vissuto per un lungo
periodo Ernest Hemingway, e in città si possono visitare
tutti i luoghi frequentati dal grande scrittore. La zona più
interessante è quella che si trova nei pressi di Duval
Street, in cui si trovano i migliori locali e negozi dell'isola e
di Mallory Square Dock, da cui si possono ammirare
splendidi tramonti.

Miami International Airport
L'aeroporto di Miami (Miami International Airport) con i
suoi 35 milioni di passeggeri trasportati all'anno é il
maggiore punto di accesso per il sud degli Stati Uniti e
per l'America Latina.
Lo scalo si trova a 13 km dal centro cittadino e consta di
quattro terminal passeggeri.
Come arrivare: con i bus shuttle (gratuiti) che portano
fino al Miami Intermodal Center, con il metrobus (linee 7,
37, 42, 57, 133, 236, 238).

Spiaggia di Miami Beach
Una delle spiagge più famose in tutto il mondo è senza
dubbio quella di Miami Beach, lunghissima distesa di
sabbia bianca, sempre affollata e vivace.
E' uno dei set fotografici più gettonati, grattacieli e palme
corrono alle spalle della spiaggia per tutta la sua
estensione.
Ad ogni ora la spiaggia e il suo lungomare pullula di
gente, turisti, pattinatori, giocatori di beach volley,
amanti del footing: questa spiaggia rimane uno dei
paradisi della Florida.

Museo degli Americani

Miami è un vero e proprio paradiso del divertimento, infatti
sia la città che le zone circostanti sono piene di locali più
o meno esclusivi che durante tutto l'arco dell'anno offrono
possibilità di divertimento. Nei numerosi centri sportivi si
possono praticare molti sport, tra cui il golf, molto in voga
da queste parti, infine gli appassionati di football non
possono perdere una partita dei Miami Dolphins, gli idoli
locali, mentre coloro che amano il basket possono
assistere agli incontri degli Heat.

South Beach
L'area di South Beach Miami si è sviluppata intorno a
Miami Beach intorno ai primi del Novecento, un tempo
era una zona agricola utilizzata soprattutto per la
coltivazione del cocco. Oggi è uno dei luoghi più gettonati
di Miami: elegante zona residenziale, ricca di ristoranti e
locali alla moda, vi si trovano bellissimi edifici in Art
Deco, costruiti negli anni Trenta secondo la nuova
innovazione architettonica Streamline Moderne, accanto
a grattacieli come la Portofino Tower e l'ICON. Oltre a
tutto ciò South Beach è famosa per la sua chilometrica
spiaggia, per lo shopping e per il divertimento sfrenato.
Tra le strade più conosciute: l'Ocean Drive, La
Washington Avenue e l'Espanola Way.
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Ocean Drive
L'Ocean Drive è una delle più strade famose di Miami
situata a South Beach. Corre lungo la spiaggia aprendo
la vista sull'Oceano Atlantico, contornata da hotel,
splendidi palazzi e ville da capogiro, come la residenza
dello stilista Gianni Versace, antico convento spagnolo
restaurato.
L'Ocean Drive è anche il cuore dell'Art Decò District,
molti degli edifici e degli hotel che vi si trovano sono uno
splendido esempio di Art Decò.
Ad ogni ora del giorno l'Ocean Drive è animata e popolata
di gente, che di notte si riversa nei numerosi locali e
club dell'area.

Biscayne Bay
Biscayne Bay è la baia di Miami e Miami Beach che si
affaccia sulla costa atlantica della Florida. Gran parte
dell'area costituisce la riserva naturale marina del
Biscayne National Park costituito nel 1980. La baia si
estende per 56 chilometri e per una larghezza di 13
chilometri. Biscayne Bay ospita il Porto di Miami, vi
confluisce il Maimi River. Questa baia costituisce una
risorsa incredibile per Miami sia dal punto di vista
naturalistico e dell'ecosistema, sia da quello commerciale,
è inoltre un' attrattiva che attira molti turisti: qui infatti si
praticano diversi sport acquatici come il windsurf, la
vela, lo snorkeling, vengono organizzati tour ed
escursioni in barca e in catamarano.

Fairchild Tropical Garden
Il Fairchild Tropical Garden assomiglia ad un luogo
incontaminato nel cuore di Miami.
Con un'estensione di 83 acri, è il più grande parco
tropicale degli Stati Uniti, dove vengono preservate più di
5.000 varietà di piante tropicali, diverse specie di palme

e piante acquatiche.
Vengono organizzati eventi, festival e manifestazioni in
un luogo di grande suggestione che attira sia turisti che
molti cittadini, che amano trascorrere nel giardino
giornate di relax.

Metro Zoo
Il Metro Zoo di Miami è un innovativo giardino
zoologico situato a sud-ovest della città, oltre ad essere
il più grande di tutta la Florida è anche il più antico.
La costruzione dello zoo iniziò nel 1975 ma le sue origini
risalgono al 1948 quando un gruppo di animali era stato
portato sull'isola di Key Biscayne, ma nel 1965 il Ciclone
Betsy distrusse lo zoo e i suoi 250 animali ospiti.
Complessivamente il Metro Zoo copre un'area di 740 acri
di cui 300 completamente sviluppati in cui sono stati
ricreati gli habitat naturali, ospita più di 1200 animali,
tra cui vi sono specie in estinzione, e vi si possono
ammirare esemplari come i draghi di Komodo e tigri del
Bengala.
Vi si svolgono diverse attività incentrate sulla
salvaguardia ambientale, percorsi educativi per le
scuole e per i più piccoli, spettacoli ed
esibizioni.
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Bayside Marketplace
Il Bayside Marketplace è il tempio dello shopping nel
cuore di Miami.
Più di 124 negozi, con brand nazionali e internazionali,
eventi, intrattenimenti, ristoranti, caffè, un padiglione
per i concerti e il ristorante Bubba Gump, la cui
specialità sono i gamberetti, diventato famoso grazie al
film Forrest Gump.

Winter Music Conference
La Winter Music Conference è un importantissimo
appuntamento di musica che si svolge annualmente a
Miami.
Dopo l'ultima domenica di marzo per dieci giorni case
discografiche, promoter, artisti, DJ di fama internazionale
si raccolgono nella città della Florida per il più grande
evento di musica dance ed elettronica. In ogni parte di
Miami vengono organizzati concerti, feste, conferenze,
eventi, workshop, il tutto completato da musica e grande
divertimento.

Consigli Utili
La cucina di Miami, come tutta quella Florida, presenta
numerosi piatti ereditati dalla cucina caraibica, cubana in
particolare, e offre la possibilità di gustare specialità
soprattutto a base di pesce e di crostacei, che
provengono dall'Oceano Atlantico e dal pescoso Golfo del
Messico. Inoltre la Florida è conosciuta per la grande
produzione di frutta e verdura, tra le maggiori degli Stati
Uniti. Tra le bevande alcoliche è diffuso l'uso della birra,
del whiskey e del rum, e in tutta la zona si può degustare
dell'ottimo mojito preparato nella tradizione cubana.
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Musei e pinacoteche
Museo degli Americani
Il Museo degli americani espone opere di autori di origine latina.
2500 NW 79th Avenue, Suite #104
Doral, FL. 33122
Dal Martedì al Venerdì dalle 11.00 alle 17.00
http://www.museumamericas.org/
Museo di Scienze di Miami
Il Museo si occupa di diffondere la cultura scientifica tramite esposizioni
di altissimo interesse. Ospita al suo interno anche un planetario
Miami Science Museum
3280 South Miami Avenue
Miami, FL 33129
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00
http://www.miamisci.org/
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Meteo

Martedì 16/11/2010

Sereno

Mercoledì 17/11/2010

Sereno

Giovedì 18/11/2010

Coperto

Venerdì 19/11/2010

Coperto

Sabato 20/11/2010

Sereno

Domenica 21/11/2010

Qualche nube

Lunedì 22/11/2010

Sereno

Martedì 23/11/2010

Sereno

