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Florida: divertimento e food
per tutta la famiglia
Cucina tipica della Florida e parchi a tema, il viaggi perfetto per tutta la famiglia. Che tu stia cercando spiagge rilassanti, vita
notturna, divertimento in famiglia, sei nel posto giusto. Lo stato, noto per il sole e le attrazioni di fama mondiale, attira
anche l’attenzione per un mix di deliziosi ristoranti. Dai sapori di Orlando fino ai sapori cubani di Miami.
ORLANDO: PARCHI A TEMA E PASTI CASUAL
Si arriva all’Aeroporto Internazionale di Orlando (MCO) e prendi un’auto a noleggio. Orlando è conosciuta per una serie
di parchi a tema che alcune persone attendono per tutta la vita per visitare: Walt Disney World Resort, SeaWorld di Orlando,
LEGOLAND Florida e Universal Orlando Resort.
Fai il pieno di energia per i parchi al tema presso l’Hot Dog Hall of Fame della Universal CityWalk, che serve variazioni di
hot dog in stile newyorkese con crauti a panini di semi di papavero di Chicago al bratwurst del Midwest. Un po’ fuori dai
sentieri battuti, P&D Soul Food Kitchen offre pollo al forno, costolette di maiale fritte e maccheroni, formaggio e cavolo
verde. Per finire una fetta di torta fatta in casa per dessert. Panini e hamburger alla griglia con formaggio vengono serviti a
Toasted nel vicino Winter Park. Il menu prevede particolari inaspettati come formaggio grigliato con straccetti di maiale e
un hamburger di tacchino ricoperto di carote sottaceto vietnamite.
Fai una gita a Gatorland per vedere centinaia di alligatori, inclusi rari alligatori bianchi, o guidare fino a Blue Springs State
Park per vedere i lamantini. Pronto a continuare?
La Space Coast della Florida è la prosisma!
SPACE COAST: DOVE INIZIA L’ESPLORAZIONE SPAZIALE
Dopo l’aria frizzante dei parchi a tema, ci si sposta a est di Orlando, nella Florida Space Coast, dove Apollo 11 ha lanciato
Buzz Aldrin e Neil Armstrong sulla luna dal Kennedy Space Center. Qui è possibile ammirare il razzo di Saturno V, l’Atlantis
Space Shuttle e la US Astronaut Hall of Fame. Con un tour in autobus ci si avvicina al sito di lancio.
Nelle vicinanze, potrai esplorare spiagge tranquille come la Canaveral National Seashore, dove puoi fare un tour guidato
in canoa della Mosquito Lagoon, vedere le tartarughe marine e persino assistere a un lancio di razzi (da controllare il programma dei lanci). Il ristorante da provare nella zona è il Dixie Crossroads di Titusville, un locale da non perdere per i
famosi gamberi oceanici selvatici e scampi che sembrano piccole aragoste. Appena a sud, Cocoa Beach è il luogo perfetto
per soggiornare in un hotel sull’oceano prima di proseguire verso sud fino a Fort Lauderdale.
FORT LAUDERDALE: LA MECCA DEL WATERSIDE DINING
L’Intracoastal Waterway, un canale d’acqua di 4.800 chilometri che corre per tutta la lunghezza della costa orientale, ti accompagna durante il viaggio verso Fort Lauderdale. Prepara il tuo costume da bagno perché le spiagge qui sono davvero
stupende. Goditi la spiaggia, poi cammina per 17 isolati del centro di Las Olas tra negozi, bar, ristoranti e discoteche. Da
Las Olas, puoi anche salire su un water-taxi per esplorare la vasta rete di canali della città. Il Water Taxi ha molte fermate in
città per lo shopping, i ristoranti e l’intrattenimento.
Dagli eleganti ristoranti sulla spiaggia a quelli nascosti nei
porticcioli turistici, non vi dovete perdere nulla. Per gli
amanti dei frutti di mare, Rustic Inn Crabhouse soddisferà
le voglie di ostriche, vongole, aragosta, pesce e naturalmente granchi. La specialità della casa sono i granchi all’agli. Con il pernottamento a Fort Lauderdale termina il tuo
viaggio a Miami.

