
Guida di Viaggio su Miami 
 

Bandiera di Miami Stemma di Miami 

 

 

 

 

Informazioni generali di utilità su Miami 
Abitanti: 404 048 (dato aggiornato al 2012) Superficie: 85 Kmq 

                 
Densità: 2.888,95 abitanti per Kmq Altezza sul livello del mare: 2 metri 

 
Coordinate geografiche: 25.787778°, -80.224167° Codice postale: 3313X 

 
Prefisso telefonico: (+1) 305 - 786 Fuso orario: UTC -5 

 
Valuta: dollaro (1 dollaro = 0.73 euro) Numero di emergenza: 911 

 
Orari di apertura negozi: 

- Dalle 10 alle 21 dal lunedì al sabato 
Sito web ufficiale Ente del Turismo: 
www.visitflorida.com 

 

Come raggiungere Miami 
In aereo: Voli diretti da Milano e Roma 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.visitflorida.com/en-us.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Flag_of_Miami,_Florida.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/8/8e/Miamiseal.JPG


I 5 luoghi imperdibili di Miami 

1) Vizcaya Museum 

Questo museo è ricavato in una incantevole villa in stile europeo, un colpo d’occhio eccezionale che 
permette di ritrovare a Miami un pezzo del Vecchio Continente. La villa è stata costruita agli inizi del 900 su 
commissione dell’industriale James Deering, appassionato di cultura ed arte europea. Giardini all’italiana, 
architetture pure e fontane zampillanti, una riproduzione fedele della Barcaccia romana di Piazza di 
Spagna… sono solo alcune delle cose che s possono vedere qui! Ingresso 15 dollari. 

Dove si trova: 3251 South Miami Avenue, nella parte nord di Coconut  

 

 

2) Zoo Park 

Lo zoo di Miami è uno dei più grandi degli Stati Uniti, al suo interno sono ospitati animali di ogni tipo, con 
alcuni dei quali è possibile interagire dando loro qualcosa da mangiare oppure scattare qualche foto con i 
cuccioli. Date le dimensioni davvero notevoli del parco è anche possibile noleggiare un risciò con il quale 
girare senza affaticarsi troppo! Il biglietto d’ingresso costa circa 16 dollari 

Dove si trova: 12400 SW 152 Street, Miami FL 33177 

Orari di apertura: Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 17:00 

Sito web: www.miamimetrozoo.com  

 

 

 

http://www.miamimetrozoo.com/


3) Miami Beach 

 
Miami Beach è, da quasi un secolo, una delle località balneari più apprezzate degli Stati Uniti. Tra tutte le 
spiagge, ne consigliamo una frequentata quasi esclusivamente dai residenti che si trova tra la 3rd Street e 
l’Ocean Drive. Lincoln Road è invece una delle strade principali di Miami Beach nonché la più indicata per 
chi desidera conoscere il vero salotto della città. Qui fra i turisti si mescolano pacatamente artisti, divi del 
cinema, modelle ed intellettuali. Questa via è ricca di locali, ristoranti e negozi di souvenir. 

 



 

4) Coral Castle 

Il Coral Castel è un castello costruito interamente con rocce di dallo scultore Edward Leedskalnin che ha 
impiegato ben 28 anni della sua vita (dal 1923 to 1951) in questa particolare impresa! Il metodo utilizzato 
da questo scultore è ancora oggi segreto e diversi scienziati e studiosi discutono ancora sul “metodo di Ed”. 
Il biglietto d’ingresso costa 15 dollari. 

Sito: www.coralcastle.com  

Dove si trova: 28655 South Dixie Highway – Miami, FL 33033 

Orari di apertura: dalla domenica al giovedì: 8:00 – 18:00 / venerdì e sabato: 8:00 – 20:00 

 

5) Art Deco District 

  
Questo distretto si trova a South Beach, parallelamente a Ocean Drive, e raccoglie architetture in stile decò 
che vanno dai primi anni venti fino agli anni 40. L’Art Deco District è sicuramente uno dei luoghi migliori per 
apprezzare l’anima vera di Miami ed è ovviamente l’ideale per gli appassionati di fotografia. 

 

 

http://www.coralcastle.com/


Altre possibili mete 

1) Holocaust Memorial 
Il monumento commemorativo ai 6 milioni di ebrei periti in Europa nell'Olocausto sotto il giogo 
nazista situato tra Dade Boulevard e Meridian Avenue. L'architetto e scultore Kenneth Treister lo 
realizzò a metà degli anni '80. 
 

2) Marina di Miami Beach 
La Marina di Miami Beach è il porto dove sono ormeggiate centinaia di barche da sogno. 
All'orizzonte lo skyline di Miami. Qui potrete fare anche passeggiate con viste mozzafiato 
sull’Oceano. 
 

3) Coconut Grove 
Coconut Grove èil distretto elegante di Miami e rappresenta il primo insediamento della città nel 
1830 ad opera di soldati e di Bahamiani. Qui troverete l’anima stravagante di Miami, dove si 
affollano ricchi e divi del cinema, che vivono in ville lussuose affacciate sull’oceano. Spostandovi in 
direzione Charlese Avenue noterete come lo stile mediterraneo lascia il posto a quello caraibico, 
con costruzioni in puro stile bahamense e abitanti che poco o nulla hanno a che spartire con i vip 
della zona (sono i discendenti dei primi abitanti di Miami!)  
 
 

Dove fare shopping 

1) Adventura Mall 
Si tratta di uno dei più grandi centri commerciali della Florida meridionale, e il più grande in Miami 
è Aventura Mall. Questo centro commerciale dispone di oltre 300 negozi e ristoranti ed è uno dei 
cinque centri d'incassi più alti nel paese. Qui troverete marchi come JC Penny, Macy, Nordstrom, 
ma anche piccoli negozi con capi interessanti a poco prezzo. Per info su come arrivarci e per 
saperne di più visitate il sito: www.aventuramall.com  
 
 

2) Biscayne Boulevard e Miami Avenuecoln Road 
Per acquistare gioielli e articoli di elettronica e di gioielleria a prezzi davvero imbattibili 
 
 

3) South Beach 
A South Beach, invece, si trovano le boutique di alta moda da Armani a Versace, da Prada a 
Burberry. Qui si trova anche il regno del designer Tomas Maier, (1800 di West Avenue), famoso per 
i suoi bikini e parei. Tante nuove boutique alla moda e negozi continuano stanno aprendo lungo la 
pedonale Lincoln Road e nel quartiere alla moda di Collins Avenue. 

 

 

http://www.aventuramall.com/


I 5 hotel consigliati da Globopix 

 

Il miglior rapporto qualità / prezzo 

Fairfield Inn Marriott 

Indirizzo: 3959 NW 79th Avenue, Miami 

Sito ufficiale dell'hotel: http://www.marriott.com/hotels/travel/miapt-fairfield-inn-and-suites-miami-
airport-south/  

 

Il più romantico 

Mandarin Oriental ( 5 stelle) 

Indirizzo: 500 Brickell Key Drive, Miami  

Telefono: 00 1 305-913-8288 

Sito ufficiale dell'hotel: http://www.mandarinoriental.com/miami/  

 

Il più vicino ai principali luoghi di interesse 

EPIC Hotel - a Kimpton Hotel 

Indirizzo: 270 Biscayne Blvd Way, Miami 

Telefono: 1-866-760-3742 

 Sito ufficiale dell'hotel: http://www.epichotel.com  

 

Il più lussuoso 

JW Marriott Marquis Miami 

Indirizzo: 255 Biscayne Boulevard Way, Miami, FL 33131 

Telefono: 00 1 888-236-2427 

Sito ufficiale dell'hotel: http://www.marriott.com/hotels/travel/miamj-jw-marriott-marquis-miami/ 

 

 

 

 

http://www.marriott.com/hotels/travel/miapt-fairfield-inn-and-suites-miami-airport-south/
http://www.marriott.com/hotels/travel/miapt-fairfield-inn-and-suites-miami-airport-south/
http://www.mandarinoriental.com/miami/
http://www.epichotel.com/
http://www.marriott.com/hotels/travel/miamj-jw-marriott-marquis-miami/


Per un incontro di lavoro 

Four Seasons Hotel Miami  

Indirizzo: 1435 Brickell Ave, Miami, FL 33131 

Telefono: 00 33 1 45 00 46 50 

Sito ufficiale dell'hotel: http://www.fourseasons.com/miami  

 

 

I 5 ristoranti consigliati da Globopix 

 

Il miglior rapporto qualità / prezzo 

Sparky's Roadside Barbecue 

Indirizzo: 204 NE 1st St, Miami 

Telefono: 305-377-2877 

Sito ufficiale del ristorante: http://www.sparkysroadsidebarbecue.com 

 

Il più romantico 

Ola at the Sanctuary 

Indirizzo: 1745 James Avenue, Miami Beach 

Telefono: 305 695 9125 

Sito ufficiale del ristorante: http://www.olamiami.com  

 

Il più vicino ai principali luoghi di interesse 

Texas de Brazil Churrascaria - Miami Beach 

Indirizzo: 300 Alton Rd, Suite 300, Miami Beach 

Telefono: 305 695 7702 

Sito ufficiale del ristorante: http://www.texasdebrazil.com  

 

 

http://www.fourseasons.com/miami
http://www.sparkysroadsidebarbecue.com/
http://www.olamiami.com/
http://www.texasdebrazil.com/


Il più lussuoso  

Biltmore Hotel 

Indirizzo: 1200 Anastasia Avenue, Coral Gables 

Telefono: 305-445-1926 

Sito ufficiale del ristorante: http://www.biltmorehotel.com  

 

Per un incontro di lavoro 

Cioppino at the Ritz 

Indirizzo: 455 Grand Bay Drive, Key Biscayne 

Telefono: 305-365-4286 

Sito ufficiale del ristorante: http://www.ritzcarlton.com/en/Properties/KeyBiscayne/Default.htm   

 

http://www.biltmorehotel.com/
http://www.ritzcarlton.com/en/Properties/KeyBiscayne/Default.htm


Locali, discoteche e vita notturna 

 

Club 50 

Club con vista spettacolare, piscina e almeno due situazioni musicali. 

Indirizzo: 485 Brickell Avenue, Miami 

Sito ufficiale: http://www.viceroyhotelsandresorts.com/en/miami/dining_and_nightlife/fifty-miami  

 

Club Space 

Questa discoteca ha preso il posto di quello che una volta era un gigantesco magazzino E con i suoi 2800 
metri quadrati dotati di impianti acustici ultramoderni e ad alta tecnologia Offre a tutti gli amanti della 
disco la possibilità si scatenarsi al ritmo della musica prodotta dai migliori Dj del mondo che qui si 
esibiscono. 

Indirizzo: 34 NE 11th St, Miami, FL 

Telefono: +1 305-375-0001 

Sito ufficiale: www.clubspace.com  

 

Tabacco Road Miami 

Il Tobacco Road è un locale sulla cresta dell’onda sin dalla sua nascita nel 1912, Ospita band di Jazz , Blues e 
Rock classico. Non di rado si possano incontrare musicisti rock di fama che si esibiscono in improvvisate jam 
session. Aperto sino alle 5.00 del mattino 

Indirizzo: 626 S Miami Ave, Miami, FL 33130 

Telefono: +1 305-374-1198 

Sito ufficiale: www.tobacco-road.com  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viceroyhotelsandresorts.com/en/miami/dining_and_nightlife/fifty-miami
http://www.clubspace.com/
http://www.tobacco-road.com/


Come muoversi a Miami 

 

Dall’aeroporto al centro città 

Taxi Il centro di Parigi è raggiungibile in taxi sia dall’aeroporto Charles de Gaulle che da quello di Orly con 
una cinquantina di euro. 

Mezzi pubblici: Potete prendere il Miami Beach Airport Flyer, il super economico e veloce servizio bus 
espresso che per soli $2.35 ti trasporta in mezz’ora dalla nuovissima MIA Metrorail a Miami Beach. Per 
raggiungere dai terminal la nuova stazione dove sostano anche la quasi totalità dei bus si può utilizzare il 
treno sopraelevato gratuito MIA Mover, il MiaMover parte ogni 30 minuti. 

 

Nel centro di Miami 

Taxi: col taxi in 25 minuti potrete raggiungere il centro città. Le tariffe dall’aeroporto per la maggior parte 
dei quartieri sono fisse. In Inglese si chiamano flat fares, $32 dall’aeroporto verso tutti gli alberghi di South 
Beach & Art Deco District, $37 per Mid Beach e $43 per Bal Harbour. Aggiungete anche un 15% del prezzo 
totale per la mancia che negli Stati Uniti è praticamente obbligatoria. 

Mezzi pubblici: Gli unici posti dove ci si può muovere senza un’auto sono i quartieri di South Beach e 
Coconut Grove, dove ci si può muovere a piedi, ed a Downtown dove si può utilizzare il Metromover, una 
spettacolare e panoramica monorotaia sopraelevata completamente gratuita. Tra Downtown Miami ed i 
quartieri a sud della città esiste un’altra metropolitana sopraelevata, il Metrorail, a pagamento. L’autobus è 
utile in modo particolare per gli spostamenti lungo la Collins Avenue ed all’interno di South Beach. 

A piedi: Miami Beach e Coconut si può girare a piedi, qui è tutto a portata di mano 

 

 

 

 

 

  



 

Dati storici sul clima e le ore di luce a Parigi 
 

 
  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Temp Media 
Max 24,5 26,5 28,2 28,6 30,4 31,8 32,7 32,8 31,9 30,2 27,9 25,5 

Temp Media 
Min 13,8 16,6 18,6 19,4 22,5 24,1 24,8 24,8 24,5 22,8 19,3 16,3 

Temp Media 19 22 23 24 26 28 29 29 28 26 24 21 
mm di 
Pioggia 32 54 75 79 155 274 194 236 326 220 73 69 

Giorni 
Piovosi 8 10 11 8 14 22 21 23 23 15 11 10 

Alba 7:10 6:58 6:31 5:58 5:36 5:30 5:39 5:54 6:06 6:19 6:38 7:00 

Tramonto 17:49 18:12 18:29 18:43 18:58 19:13 19:14 18:57 18:26 17:54 17:32 17:31 

Durata 
Giorno 10:03 11:01 11:05 12:04 13:02 13:04 13:03 13:03 12:02 11:03 10:05 10:03 

  

 


