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comvisiCreUSA.

Introduzione

Non c’era molto da vedere a Orlando fino al momento in cui, durante gli anni Sessanta, un famoso ometto che viveva in California cominciò ad acquistare terreni alla periferia sud-occidentale della città. L’uomo famoso si chiamava Walt Disney e le proprietà da lui messe insieme divennero Disney World nel 1971. Da
allora, cascate d’acqua, ottovolanti, palazzi fiabeschi e personaggi in costume hanno fatto di Disney World una delle attrazioni turistiche più visitate nel mondo.
Prima di diventare una realizzazione dei sogni espansionistici della Disney Corporation,
Orlando era conosciuta come ‘la città costruita su una buccia di arancia’. In altre parole,
gli agrumi all’inizio del secolo erano quello che oggi sono le orecchie di Topolino. Il successo della coltivazione portò con sé linee ferroviarie e un’impennata nel mercato immobiliare, nulla tuttavia di paragonabile al boom turistico in piena fioritura ai giorni nostri.
Orlando è la quinta destinazione USA in ordine di preferenza per i viaggiatori provenienti
dall’estero, dopo San Francisco, Miami, Los Angeles e New York City, e la seconda per numero
di stanze d’albergo, subito dopo Las Vegas. La città occupa anche un ruolo importante nella
produzione di tecnologia avanzata dello stato: vi si trovano non solo le industrie aerospaziali
cresciute intorno al Florida Space Coast, ma anche un buon numero di aziende informatiche.
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Superficie
174 kmq

Popolazione
176.500 abitanti (1.609.000 abitanti nell’area metropolitana)

Altitudine
36 m

Paese
Stati Uniti (stato federale della Florida)

Fuso orario
5 ore indietro rispetto al meridiano di Greenwich

Prefisso telefonico
407 (dall’Italia: 001 407)

Orari delle Attività
Uffici: 09.00-18.00, dal Lunedì al Venerdì
Banche: 09.00-16.00, dal Lunedì al Venerdì
Uffici Postali: 09.00-15.00, dal Lunedì al Venerdì
Centri Commerciali e Negozi: 10.00-21.00, dal Lunedì al Sabato
Musei: 09.00-18.00, dal Lunedì al Venerdì, alcuni sono aperti nei fine settimana

Precauzioni
Orlando, come molte destinazioni degli USA, è considerato un posto relativamente sicuro,
particolarmente nelle aree turistiche come i vari parchi a tema. È importante ricordarsi che gli
USA sono sotto allerta terroristica. La sicurezza, specialmente negli aeroporti, è molto rigida.
La microcriminalità è come in altre destinazioni turistiche, ma può capitare che
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i turisti siano presi di mira. È sempre una buona idea non tenere i vostri oggetti di valore in vista ma in posti sicuri. Quando è possibile si raccomanda di lasciarli nella cassetta di sicurezza dell’hotel per minimizzare i rischi di smarrimenti o furti.
Orlando è soggetta ad uragani da Giugno a Novembre. Se visitate la regione in questo periodo seguite tutti gli avvisi che riguardano l’avvicinarsi di una tempesta.

Elettricità
110V AC; tutte le prese sono a due entrate.

Moneta
In America la moneta è il dollaro US (US$). Le banconote sono in denominazione da: 100,
50, 20, 10, 5 e 1 US$, ma ci sono anche banconote con denominazioni più alte. Le monete
sono da 1US$ e da 50, 25, 10, 5 e 1 centesimo.
La maggioranza delle attività e negozi accetta carte di credito e bancomat, ma è una
buona idea portare sempre del denaro contante specialmente per i piccoli acquisti. Gli aeroporti e le banche hanno sportelli per cambiare contante e travellers cheque.
Gli sportelli ATM sono diffusi e non dovreste aver alcun problema a prelevare contante con una carta riconosciuta a livello internazionale. Quelle più accettate sono
American Express, Visa, MasterCard e Diners Club. Con la Western Union si può ricevere denaro in caso di necessità ma ricordatevi che le commissioni sono elevate.

Dogana
Ai visitatori che arrivano al di fuori degli Stati Uniti è richiesta la compilazione del modulo doganale quando entrano nel paese. Prodotti freschi e agricoli non
possono essere introdotti nel paese, e nessuno prodotto può essere importato dalla Corea del Nord e da Cuba. I narcotici e le armi da fuoco sono proibiti. La quantità esente tasse dei seguenti articoli è: 200 sigarette o 100 sigari ed un litro di alcolici.

Etichetta
La gente che vive in città è in genere cordiale e fa del suo meglio per mettere a proprio agio i turisti. Starete bene ad Orlando ed ancora di più se mostrerete di apprezzare l’ospitalità seguendo alcune piccole regole di etichetta locale.
Non ci sono regole rigide, ma ci si aspetta che i visitatori siano educati con la gente
che incontrano e che facciano due chiacchere informali con il personale di servizio ed
i commessi dei negozi. L’abbigliamento ad Orlando è piuttosto informale e non c’è alcuna necessità di vestirsi eleganti per una cena o una serata fuori. È importante che
quando aspettate di essere serviti vi mettiate alla fine della coda e che non fumiate nelle zone dove è vietato. Mangiare ad Orlando è un relax. È uso comune aspettare che a
tavola vengano tutti serviti prima di iniziare il pasto e, se qualcuno alza il bicchiere per
un ‘brindisi’, si aspetta che abbia finito il discorso prima di ricominciare a mangiare. Al
ristorante non è necessario che si finisca tutto quello che viene servito (le porzioni sono
piuttosto abbondanti), ma è invece educato farlo se si è ospiti a casa di qualcuno, finire il piatto è considerato per il padrone di casa un complimento. Quando avete finito il
pasto è abitudine mettere il coltello e la forchetta paralleli sul lato del piatto. Se invitate amici a cena al ristorante è sottointeso che sarete voi a pagare il conto, ricordatevelo.

Salute
Orlando ha eccellenti strutture sanitarie e personale medico di alto livello. Nel caso vi
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trovaste nella necessità di ricevere cure mediche mentre siete in vacanza, è necessario
pagare direttamente per i trattamenti base. Le cure di emergenza ed i servizi vi verranno messi in conto dopo che avrete ricevuto il trattamento. Si raccomanda di fare un’assicurazione medica che copra tutte le spese mediche ed emergenze dato che i costi per
le cure negli USA sono molto elevati. Non sono richieste vaccinazioni specifiche ma si
raccomanda che le vaccinazioni standard siano aggiornate. L’acqua del rubinetto è potabile
ed è molto improbabile che abbiate problemi con gli alimenti nei ristoranti della regione.
Orlando Regional Health Care
Tel:+1 321 841 5111
Servizio di Emergenza: 911

Lingua
L’Inglese è la lingua ufficiale degli USA e, vi accorgerete che la lingua Americana ha una
serie di accenti regionali. In molte parti della Florida è facile sentire parlare Spagnolo.

Visto
I cittadini dell’Unione Europea devono compilare un modulo di richiesta per ottenere il visto almeno 72 ore prima di partire per gli Stati Uniti. Potrebbe essere necessario dover dimostrare di avere biglietto di ritorno e fondi sufficienti. Anche i cittadini canadesi devono possedere un passaporto per entrare negli Stati Uniti.

Uffici del Turismo
Ad Orlando il centro ufficiale per i visitatori offre tutte le informazioni disponibili. Personale bilingue (Inglese-Spagnolo) è a disposizione per aiutarvi.
Orario di apertura:08.00-19.00, tutti i giorni
Telefono:+1 407 363 5872; email: info@orlandocvb.com
Orlando, la città più grande dalla Florida centrale, si sviluppa sulle sponde del Lake Eola,
che occupa tutto il settore nord-orientale del centro. Il simbolo più famoso della città è la
Church Street Station, un insieme di ristoranti, bar e negozi situati tra la I-4 e la ferrovia.
Gli Universal Studios distano 6 km, Sea World 10 km, e Disney World 32 km; tutte queste destinazioni si trovano a sud-ovest del centro lungo la International Drive (I-Drive),
in un’area appropriatamente conosciuta come il Quartiere Turistico. L’Orlando International Airport è ai confini sud-orientali della città, a 14 km dal centro. La stazione degli
autobus Greyhound è in centro, nelle vicinanze di Central Ave; la stazione Amtrak è circa 1,5 km a sud della stessa via. Il Lynx Bus Center è un isolato a est di Orange Ave.

Clima
Orlando è frequentata tutto l’anno. Gennaio è il mese più freddo, se per freddo considerate temperature minime di 10 °C e massime di 22 °C circa. Luglio e agosto sono molto caldi e umidi, con temperature massime di circa 33 °C, un tasso di umidità del 95%
e frequenti acquazzoni. Questo è anche il periodo delle vacanze estive per i ragazzi che
vanno a scuola, e nei parchi a tema ciò comporta spesso lunghe code sotto il solleone.
L’inizio dell’autunno, un periodo con clima mite, è il migliore per una visita. Nei parchi
a tema i fine settimana tendono a essere meno affollati dei primi giorni della settimana.
Per quanto riguarda gli alberghi, i prezzi più convenienti vengono praticati dall’inizio di
agosto a metà dicembre; i periodi più costosi sono invece il Natale e le vacanze di Pasqua.
5
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Al termine della Seconda Guerra contro i seminole, coloni e commercianti seguirono i soldati nella zona di Orlando. Originariamente chiamati Jernigan, gli insediamenti si svilupparono attorno a Fort Gatlin. Nel 1857 la città prese il nome di Orlando, da
Orlando Reeves, un soldato ucciso dagli indiani nei pressi del Lake Eola. La città ebbe
varie fasi di sviluppo: una prima volta in seguito alla costruzione della ferrovia (che rese
possibile un boom demografico), poi per lo sviluppo edile e per le colture di agrumi. I
tardi anni ‘50 del XX secolo segnarono l’inizio di un boom destinato a durare: l’inizio
dell’Età Spaziale. La Glenn Martin Company (oggi Martin Marietta Defense System)
iniziò la produzione di missili, e capitali e risorse cominciarono ad affluire con regolarità nell’area con la creazione dei due centri spaziali di Cape Canaveral e Cape Kennedy.
Con la costruzione di Walt Disney World nel 1971 la zona divenne un immenso parco a tema conosciuto in tutto il mondo. Ma non è questo soltanto il settore trainante
della zona: con discrezione Orlando si è andata costruendo nel tempo una solida rete di
industrie fornitrici di alta tecnologia, divenendo per così dire la Silicon Valley della Florida. Attenti a dove mettete i piedi: una ricerca del 1998 ha stabilito che l’accalcarsi della folla ha reso la città il luogo più pericoloso degli Stati Uniti per i pedoni.

rasport

L’Orlando International Airport (MCO), situato all’estremità sud-orientale della città, è
il più grande della Florida centrale. È servito da quasi tutte le compagnie principali, oltre che da compagnie che organizzano charter e voli scontati. I pacchetti tutto compreso
per Orlando sono più numerosi di quelli predisposti per qualsiasi altra città della Florida,
comprese combinazioni di biglietto aereo scontato con biglietto d’entrata a parchi ed alberghi. La città è inoltre servita dagli autobus della Greyhound e dai treni dell’Amtrak.
L’Orlando InternationalAirport è situato 14 km a sud-est del centro di Orlando e 35 km a nord-est di
Walt DisneyWorld. C’è un buon servizio di autobus tra l’aeroporto e il Lynx Bus Center di Orlando.
Ci sono alcune compagnie di noleggio auto all’aeroporto, mentre molte altre si trovano in città.
Arrivati all’Orlando International Airport (MCO), i viaggiatori provenienti da località internazionali possono recuperare il bagaglio e accedere alla dogana. Poiché l’edificio del terminal principale è separato dal gate di arrivo, i viaggiatori
dovranno consegnare nuovamente il bagaglio affinché sia trasportato nell’area di recupero bagagli del terminal principale. Una navetta collega i gate al terminal principale, dal quale si può avere una prima impressione del bel panorama di Orlando.
Dall’aeroporto partono autobus diretti a tutte le principali aree turistiche. La Meares Transportation (407-423-5566) mette a disposizione navette per circa $20.
La Greyhound (407-292-3424; 555 N John Young Parkway) collega Orlando
con molte altre città. I treni dell’Amtrak (407-843-7611; 1400 Sligh Blvd) collegano ogni giorno Orlando con Miami ($34) a sud e New York ($187) a nord.
Raggiungere Orlando è facile e veloce con una varietà in costante aumento di itinerari
non-stop da e verso gli aeroporti della zona, l’Orlando International Airport (MCO) e lo
Sanford Orlando International Airport (SFB). Anche gli spostamenti in auto sono comodi grazie a numerose autostrade che attraversano la Florida centrale e il resto dello stato.
Coloro che scelgono il treno possono approfittare della comodità del sistema ferroviario
6

Amtrak e, giunti a Orlando, scegliere fra auto a noleggio, taxi e limousine. Nella zona di
International Drive la linea I-Ride Trolley offre un comodissimo servizio di autobus gratuito. Per quanto guidare in città possa essere un’impresa complicata - la maggior parte
delle strade sono a senso unico e il parcheggio è ovunque a pagamento - la zona rende
necessaria un’automobile perché può essere difficile recarsi fuori città facendo affidamento solo sul servizio pubblico. Per raggiungere Disney World in automobile dall’aeroporto bisogna prendere la Highway 417 fino alla Highway 536, che conduce direttamente
al parco. Dal centro città, prendere la I-4 in direzione sud. Se non avete la possibilità di
affittare un’automobile, un autobus parte ogni due ore dal Lynx Bus Center di Orlando.
I trasporti cittadini sono molto efficienti e poco costosi; la rete di autobus è gestita da
Lynx (407-841-5969; www.golynx.com; corsa singola/pass giornaliero $1.50/3.50). Gli
autobus della I-Ride Trolley (866-243-7483; www.iridetrolley.com; adulti/anziani/bambini sotto i 12 anni $1/25¢/gratis, è necessario avere l’importo esatto; 8-22:30) percorrono
tutta la International Drive. Non è possibile fermare un taxi per la strada: occorre telefonare per farne arrivare uno. Dall’aeroporto i taxi - provate la compagnia Yellow Cab
(407-422-5151) - vi porteranno a International Drive (I-Dr) e ai parchi per circa $30.

osa edere spe ale par

Walt Disney World
Non potrete fare a meno di sentirvi felici nel ‘posto più felice sulla terra’. Il mondo di
Disney è un monumento alla visione di un uomo che desiderava solo divertire le masse guadagnando bene in cambio del favore. E per quanto lo zio Walt rimanga una figura controversa e autoritaria, tutti vanno ancora pazzi per il suo Topolino. Quando l’impresa di Disneyland, costruita in California nel 1955, cominciò seriamente a decollare,
Walt Disney si rese conto che una miriade di hotel, ristoranti e altre strutture turistiche
venivano creandosi nei dintorni per servire i suoi visitatori. Di conseguenza decise di
controllare sotto ogni aspetto il mercato turistico generato dai suoi parchi a tema (trattenendo per sé tutti i profitti). Negli anni a seguire, e fino alla sua morte nel 1966, Disney
acquistò con discrezione migliaia di acri di terreno nella Florida centrale. I suoi successori inaugurarono il secondo parco Walt Disney (Disney World) cinque anni più tardi.
Nel primo anno di attività circa dieci milioni di visitatori si recarono a Disney World, che
ancora oggi, con i suoi 20 milioni e passa di visitatori ogni anno, rimane una delle destinazioni turistiche più frequentate del mondo. Per dimensioni è il parco di divertimenti
più esteso del mondo: la sua superficie è il doppio di quella di Manhattan. Ha un sistema
di trasporto, servizi di emergenza, una forza di polizia, un impianto di energia elettrica
autonomi e impiega più di 20.000 addetti. Avrebbe reso Walt un uomo molto, molto felice.
Magic Kingdom Park, EPCOT Center e il Disney-MGM Studios Theme Park sono i tre parchi principali all’interno di Disney World. L’attrazione simbolo del Magic Kingdom è il Castello di Cenerentola, il più riconoscibile tra i marchi della Disney. All’interno del Kingdom
si trovano una serie di “terre”, tra cui New tomorrowland, Fantasyland e Adventureland.
La sigla EPCOT sta per Experimental Prototype Community of Tomorrow (Prototipo sperimentale della comunità del domani), e l’argentea sfera geodesica che ne è il
simbolo più riconoscibile è visibile da ogni angolo di DisneyWorld. L’EPCOT Center è diviso in due sezioni principali: Future World, combinazione di parco diverti7

menti e centro educativo, e World Showcase, una ben realizzata ricostruzione di 11
paesi del mondo: Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Messico, Marocco, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti (ci dev’essere una logica in questa scelta).
Le attrazioni e le giostre dei Disney-MGM Studios sono di prima categoria, ma lo studio cinematografico è meno coinvolto nella lavorazione di veri film di quanto vorrebbero farvi credere. La maggior parte delle attrazioni sono in 3D, con la notevole eccezione della Twilight Zone Tower of Terror (La Torre del Terrore dell’ora del
crepuscolo), che è probabilmente la migliore e più terrificante dell’intero parco. Le
animazioni in 3D del Jim Henson’s Muppet Vision 3D sono così reali che i bambini (e diciamolo, anche gli adulti) allungano le mani per toccare i personaggi.
È meglio acquistare i biglietti di ingresso prima dell’arrivo o presso un negozio Disney o per posta alla Walt Disney Guest Communications, perché le code in biglietteria sono molto lunghe. I prezzi e le opzioni di acquisto sono molto diversificati. Disney World è situata circa 32 km a sud-ovest del centro di Orlando, a ovest della
I-4, nella città di Lake Buena Vista. Il modo migliore per raggiungere il parco è in automobile; in alternativa un autobus parte ogni due ore dal Lynx Bus Center di Orlando.

Universal Studios Florida
E così volete lavorare nel cinema e le uniche offerte che avete ricevuto riguardano film ‘sperimentali’ realizzati da troupe di fortuna? In questo caso gli Universal Studios sono quel che
fa per voi: potrete vivere le vostre più scatenate fantasie senza nemmeno cambiarvi d’abito.
Come gli Universal Studios di Hollywood, gli Universal Studios di Orlando sono
in parte teatri di posa funzionanti e in parte un parco a tema. Ciò significa essenzialmente che potrete ammirare le star da lontano e anche mettervi nei loro panni.
Alcune delle attrazioni migliori in questo senso sono ‘Terminator 2’: 3D, una spettacolare simulazione in 3D dove vi troverete al posto di Arnold; ‘Back to the Future’, con i
suoi fenomenali effetti speciali, e ‘Earthquake - The Big One’, che promette scosse di terremoto fino all’8,3° della scala Richter. Fra le altre attrazioni vanno citate ‘Animal Actors’, ‘Dynamite Nights Stuntacular’, ‘Ghostbusters’ e il ‘Gory Gruesome & Grotesque
Horror Makeup Show’. L’Hitchcock 3D Theater è un tributo al maestro della suspence.
Gli
Universal
Studios
si
trovano
6
km
a
sud-ovest
del
centro di Orlando vicino all’incrocio tra l’I-4 e la Florida Turnpike.

SeaWorld Orlando
A un certo punto della storia qualcuno si è reso conto che la gente avrebbe pagato per guardare gli animali selvatici tuffarsi e nuotare nell’acqua disinfettata di una piscina. Questo
innegabile fatto ha dato origine a posti come SeaWorld (di proprietà dell’impero della birra
Anheuser-Busch), dove coloro che hanno poca dimestichezza con la vita del marinaio possono sedere intorno alla piscina per ammirare delfini, leoni marini e orche mentre saltano e
giocano. Intrattenimento meno grossolano di quanto sembri a prima vista, SeaWorld offre
anche alcune mostre a tema divertenti ed educative. Il parco sovvenziona iniziative che vanno in direzione dei suoi interessi, e con il suo SeaWorld Animal Rescue Team si occupa di
mettere in salvo esemplari feriti e di curarli. È uno dei migliori del genere nel paese ed è sov8

venzionato in parte dalle vendite dei biglietti d’ingresso. Le attrazioni principali di SeaWorld
comprendono il Whale & Dolphin Stadium, di cui fanno parte 40 delfini nati all’interno del
parco; ‘Manatees: the Last Generation?’, un bel documentario sui trichechi, creature minacciate di estinzione; il Sea Lion & Otter Stadium, dove si esibiscono leoni di mare, otarie e
trichechi; e Terrors of the Deep, che vi ricorderà che squali e barracuda hanno davvero i denti molto affilati. SeaWorld è situata 16 km a sud-ovest del centro di Orlando, vicino all’incrocio tra la I-4 e la Bee Line Expressway (Hwy 528), ad ovest dell’International Drive.

Kennedy Space Center
Per alcuni la frase più bella mai detta da un americano è stata quella che pronunciò
Neil Armstrong, quando nel 1969 fu il primo uomo a mettere piede sulla superficie lunare: “Questo è un piccolo passo per un uomo, un salto gigantesco per l’umanità”.
Da allora i terrestri hanno mantenuto un interesse acceso per i viaggi spaziali e per gli
scienziati che li rendono possibili. E non c’è posto migliore per toccare con mano questa realtà del Kennedy Space Center, poco a largo della costa della Florida centrale.
Il centro attira ogni anno 2 milioni di persone ansiose di visitare la sua Gallery of Spaceflight, che mostra vere navette spaziali e modelli in scala. Esso nacque nel 1958, quando
la National Aeronautics & Space Administration (NASA) diede inizio al Progetto Mercury per eguagliare il successo che i sovietici avevano appena riportato con il lancio dello Sputnik. Gli Stati Uniti cominciarono i loro lanci da Cape Canaveral, a poca distanza dal Kennedy Space Center, a causa del clima favorevole, della prossimità all’oceano
(necessario per gli ammaraggi) e per le sterminate superfici deserte e disponibili per i
test. Al Mercury seguì il Project Gemini, e infine l’Apollo, che portò l’uomo sulla luna.
La Space Coast conserva gli impianti per i lanci senza uomini e per le navette spaziali.
Titusville, ingresso principale al Kennedy Space Center e al parco, ospita l’Astronaut Hall of Fame, dedicata alla minuziosa illustrazione della vita degli astronauti, oltre a un simulatore di volo e a una galleria per provare l’assenza di gravità. Titusville è anche un ottimo punto panoramico da cui osservare i lanci degli shuttle.
Il Kennedy Space Center si trova sulla Merritt Island, sul lato orientale della Intracostal Waterway (che i locali chiamano Indian River). L’arteria principale da est a ovest
si chiama NASA Causeway e comincia all’incrocio tra la Highway 405 e la Highway
1. Il Banana River separa il corpo principale del Kennedy Space Center da Cape Canaveral, luogo dei primi lanci effettuati dal programma spaziale americano. Per raggiungere la Space Coast è necessaria l’automobile. Gli autobus della Greyhound si
fermano a Titusville, 11 km a ovest del centro spaziale, fuori dalla Highway 405.

Merritt Island National Wildlife Refuge
La NASA occupa solo il 5% della superficie disponibile con le sue installazioni. Il territorio inutilizzato è stato affidato nel 1963 all’US Fish and Wildlife Service, che ne ha fatto
un parco nazionale (il Merritt Island National Wildlife Refuge), dove si posano uccelli di
passo nel corso delle loro migrazioni da e per il Sud America. Tra le specie che popolano
la riserva si contano trichechi, alligatori e tartarughe. Il periodo migliore per una visita va
da ottobre a maggio. La Black Point Wildlife Drive, un itinerario panoramico lungo 10
9

km, è un buon tragitto per chi decide di non servirsi di una guida. Un tour in autobus della
durata di due ore, che porta i visitatori lungo le coste, parte dal Kennedy Space Center.

Blue Spring State Park
Per secoli la zona di Blue Springs è stata patria degli indiani timucuan, ma i
conquistatori li decimarono a metà del XIX secolo. Oggi il Blue Spring State Park rappresenta una specie di ricompensa karmica, devoto com’è alla salvaguardia di un altro inquilino sotto assedio: il tricheco minacciato di estinzione.
Il parco è il migliore dello stato per chi voglia osservare questi animali nel loro habitat naturale, specialmente tra novembre e marzo, quando a nord il St John’s River
si raffredda al punto da spingere i branchi di trichechi nelle più tiepide acque del Blue
Spring. Nel parco ci sono campeggi e bungalow, ma prenotate con largo anticipo perché
il parco è sempre affollato e non potrete vedere i trichechi dalla tenda di qualcun altro.
Il Blue Spring State Park è circa 65 km a nord di Orlando, fuori dalla I-4 in prossimità di una città
chiamata Cassadaga. È necessario disporre di un mezzo di trasporto privato per raggiungerlo.

Ocala National Forest
L’Ocala National Forest è uno smisurato e vecchio parco istituito in Florida con numerose sorgenti
naturali, laghi e fantastiche passeggiate, ideale per fare canoa, pesca e nuoto. Nel parco potrete
accamparvi senza problemi. Tre aree sorgive principali dividono il territorio: Juniper Springs
(al centro del parco), Salt Springs (all’estremità settentrionale) e Alexander Springs (a sud-est).
Mentre Juniper Springs è incredibilmente limpida e offre meravigiose opportunità di fare
canoa, Salt Springs e Alexander Springs propongono percorsi attraverso foreste di cipressi.
Il Lake Eaton Sinkhole, profondo 24 m e del diametro di 135 m, ha una passerella che consente un giro panoramico. Nei dintorni vi è inoltre la possibilità di nuotare e prendere il sole.
L’Ocala National Forest è 16 km a est di Ocala, che è circa 96 km a nord-ovest di Orlando ed è la
base migliore per esplorare le foreste. La Highway 19 corre da nord a sud attraverso il parco,
mentre la Highway 40 lo percorre da est a ovest. Per recarsi qui è necessaria una macchina privata.

astrono

a

Orlando è diventata un’autentica meta gastronomica con raffinati ristoranti per tutti i gusti. Dalle trattorie di quartiere ai ristoranti a tema per il divertimento di tutta la famiglia, l’area di Orlando offre una scelta sorprendentemente
variegata di stuzzicanti menu. I visitatori dal palato sofisticato troveranno un buon numero di ristoranti a quattro o cinque diamanti condotti da chef famosi e gli amanti del
vino potranno avvalersi dell’esperienza di numerosi master sommelier certificati
Di
seguito
riportato
un
elenco
di
ristoranti che potrete trovare a Orlando, consigliato dagli stessi viaggiatori

Spencer’s for Steaks and Chops
•
•
•

Hilton Orlando
6001 Destination Parkway
Orlando, FL 32819
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•
•

(407) 313-8625
Location: International Drive & Convention Center Area

The Venetian Room
•
•
•
•

8101 World Center Drive
Orlando, FL 32821
(407) 238-8060
Location: SeaWorld & International Drive South Area

K Restaurant Wine Bar
•
•
•
•

2401 Edgewater Drive
Orlando, FL 32804
(407) 872-2332
Location: Downtown Area

Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar - Sand Lake Road
•
•
•
•
•

8030 Via Dellagio Way
Building F
Orlando, FL 32819
(407) 352-5706
Location: Universal Orlando Resort & Int’l Drive North Area

Fiorella’s Cucina Toscana
•
•
•
•
•

Westin Imagine Hotel
9501 Universal Boulevard
Orlando, FL 32819
(407) 233-2950
Location: International Drive & Convention Center Area

Everglades Restaurant
•
•
•
•

9840 International Drive
Orlando, FL 32819
(407) 996-2385
Location: International Drive & Convention Center Area

Roy’s Restaurant
•
•
•
•

7760 West Sand Lake Road
Orlando, FL 32819
(407) 352-4844
Location: Universal Orlando Resort & Int’l Drive North Area

Dragonfly - Robata Grill & Sushi
•
•
•
•

7972 Via Dellagio Way
Orlando, FL 32819 407-370-DFLY (3359)
Location: Universal Orlando Resort & Int’l Drive North Area

Tommy Bahama’s Restaurant & Bar
•
•
•

9101 International Drive
Suite 1200
Orlando, FL 32819
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•
•

(321) 281-5888
Location: International Drive & Convention Center Area

Vines Grille & Wine Bar
•
•
•
•

7533 West Sand Lake Road
Orlando, FL 32819
(407) 351-1227
Location: Universal Orlando Resort & Int’l Drive North Area

California Grill
•
•
•
•
•

Disney’s Contemporary Resort
Post Office Box 10,000
Lake Buena Vista, FL 32830
(407) 939-3463
Location: Walt Disney World Resort Area

Bice Ristorante at Loews Portofino Bay Hotel
•
•
•
•

5601 Universal Boulevard
Orlando, FL 32819
(407) 503-1415
Location: Universal Orlando Resort & Int’l Drive North Area

Sanaa
•
•
•
•
•

Disney’s Animal Kingdom Lodge
Post Office Box 10,000
Lake Buena Vista, FL 32830
(407) 939-3463
Location: Walt Disney World Resort Area

Taverna Opa
•
•
•
•
•

9101 International Drive
Suite 2240
Orlando, FL 32819
(407) 351-8660
Location: International Drive & Convention Center Area

Yachtsman Steakhouse
•
•
•
•
•

Disney’s Yacht Club Resort
Post Office Box 10,000
Lake Buena Vista, FL 32830
(407) 939-3463
Location: Walt Disney World Resort Area

Sizzler Restaurant - International Drive
•
•
•
•

9142 International Drive
Orlando, FL 32819
(407) 351-5369
Location: International Drive & Convention Center Area

Citron, An American Brasserie
•

JW Marriott Orlando Grande Lakes
12

•
•
•
•

4040 Central Florida Parkway
Orlando, FL 32837
(407) 393-4488
Location: SeaWorld & International Drive South Area

Downtown Disney® West Side
•
•
•
•

Post Office Box 10,000
Lake Buena Vista, FL 32830
(407) 824-4321
Location: Downtown Disney Area

Flippers Pizzeria - Kissimmee
•
•
•
•

3216 Rolling Oaks Boulevard
Kissimmee, FL 34747
(407) 390-0552
Location: Kissimmee/Osceola County

Coral Reef Restaurant
•
•
•
•
•

Epcot
Post Office Box 10,000
Lake Buena Vista, FL 32830
(407) 939-3463
Location: Walt Disney World Resort Area

Hooters of Pointe Orlando, Inc.
•
•
•
•
•

9101 International Drive
Suite 2210
Orlando, FL 32819
(407) 355-7711
Location: International Drive & Convention Center Area

Bubba Gump Shrimp Co.
•
•
•
•
•

6000 Universal Boulevard
Suite 735
Orlando, FL 32819
(407) 903-0044
Location: Universal Orlando Resort & Int’l Drive North Area

Eleven at Reunion Resort
•
•
•
•

7593 Gathering Drive
Reunion, FL 34747
Toll Free: (888) 446-8814
Location: Kissimmee/Osceola County

McCormick & Schmick’s Seafood Restaurant
•
•
•
•
•

4200 Conroy Road
Suite A-146
Orlando, FL 32839
(407) 226-6515
Location: Mall at Millenia Area
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Cafe Matisse
•
•
•
•

9700 International Drive
Orlando, FL 32819-8114
(407) 996-9700
Location: International Drive & Convention Center Area

ta nott rna e d ert

ent a Orlando

In una destinazione famosa per il divertimento durante il giorno, anche le serate stanno conquistando la ribalta. La scena notturna di Orlando si fa sempre più incandescente con locali straordinari, sistemi luci e audio
all’avanguardia, spazi incredibili, talenti di gran classe e naturalmente cocktail spettacolari che, tutti insieme, competono con i leggendari nightclub di New York e Las Vegas.

Centro città e Thornton Park
Chi cerca un’esperienza più autentica a Orlando non ha che da seguire la gente del posto nei
loro locali preferiti del centro città e della vicina Thornton Park. Orlando è stata una delle
poche città americane a sviluppare la sua scena di musica underground, DJ e dance parallelamente al Regno Unito tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90, contribuendo a plasmare la vita notturna di alto livello che si è ulteriormente affermata durante questo decennio.
Gran parte dell’azione si svolge lungo Orange Avenue, che taglia in due il centro città, e
le sue intersezioni con Church Street, Magnolia Street, Central Boulevard e Pine Street.
•
Trovate un posto sui divani di pelle e gustatevi un ottimo sigaro arrotolato a mano accompagnato da un bicchiere di vino al Maduros Cigar and Wine Bar.
•
Ballate finché non ce la fate più in uno dei locali più caratteristici di Orlando, il Club
Firestone, da tempo considerato come l’epicentro di Orlando per tutto ciò che è house e techno.
•
Flirtate senza scrupoli da Icon e Tabu, che contribuiscono anche a dare un’esperienza di dance da “big city” ricca di sfarzo.
•
Fatevi travolgere dalla musica all’Independent Bar, che propone musica alternative degli anni ‘80, indie e post-moderna degli anni ’90.
•
Per gruppi nazionali indie già affermati o bande locali che possono diventare presto famose, recatevi da The Social o The BackBooth.
•
Per una vista grandiosa dello skyline di Orlando scegliete Sky60, un bar panoramico in stile South-Beach, che offre ritmo downtempo.
•
Per una serata di classe andate a The Bösendorfer Lounge, presso il pretenzioso
Grand Bohemian Hotel, un ambiente elegante dove sorseggiare un martini o un bicchiere di vino.
•
Room 3-Nine è il posto in cui “vedere ed essere visti” quando si è
alla ricerca di divertimento all’avanguardia e disinvolto in un’atmosfera rilassata.
•
Raggomitolatevi
contro
la
vostra
dolce
metà,
o
trovatene una nuova, da The Lodge. Ispirandosi a una baita di montagna, offre un ambiente accogliente per rilassarsi e ascoltare musica live.
In
centro
città
Wall
Street
Plaza
in
Orange
Avenue
propone un gran numero di bar,
ognuno con un’atmosfera distinta.
•
Rilassatevi all’aperto nel patio di Wall Street Cantina, un bel posto dove
godersi rilassati un cocktail, ascoltare la musica e osservare la gente. Propongono anche
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15

16

17
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rappresentazioni di musica dal vivo ogni anno per il Cinco de Mayo e il St Patrick’s Day.
•
Salite sul palco a ballare a One Eyed Jacks, che sfoggia un enorme bar e un palco per gli amanti della musica più audaci.
•
Fatevi
un
po’
di
coccole
al
Loaded
Hog,
che
offre
un’atmosfera
intima
con
piccoli
séparé
per
due
persone.
•
Gustatevi
un
caffè
a
The
Globe,
un
tranquillo
coffee
shop
che
serve
squisiti
stuzzichini
e
autentico
sushi.
•
Fate un giro di danza da Slingapours e Tuk Tuk Room,
due nightclub attigui che alternano serate di musica dal vivo a serate con un DJ che trasmette le ultime novità di hip-hop, house e techno.
•
Rispondete
“Perché
no?”
al
Waitiki Retro Tiki Lounge, che offre bibite tropicali e musica live.
•
Lasciatevi prendere dall’entusiasmo al The Monkey Bar, un elegante martini bar con poltrone all’aperto e una vista panoramica di Wall Street Plaza.
In Church Street l’attrazione principale è un complesso a tre livelli con un bar diverso a
ogni piano.
•
“Rabbrividite” da Chillers, a pianterreno, che prende il nome dalle sue specialità,
i drink ghiacciati dai nomi evocativi, e ha un DJ che trasmette gli ultimi successi delle Top 40.
•
Non preoccupatevi di tirare in dentro la pancia da Big Belly Brewery, al piano intermedio, dove c’è un’atmosfera più rilassata con grossi barili di arachidi come cibo offerto al bar.
•
Godetevi un panorama diverso da Latitudes, un bar panoramico al livello più alto, che spesso propone musica reggae dal
vivo, e da dove si ha una magnifica vista dello skyline di Orlando.
•
Dimenate i fianchi insieme ai ballerini di flamenco e immergetevi nel sound della chitarra spagnola al Ceviche Tapas Bar and Restaurant.
•
Indossate solo i vostri abiti da sera più alla moda per recarvi al Bliss Ultra Lounge, un locale in centro dove vedere ed essere visti.
•
Fate
una
scorpacciata
di
squisite
torte
e
cheesecake, accompagnate da un bicchiere di vino o di porto da Dessert Lady.
•
Fate la dolce vita al Dolce Nightclub, nuovo locale in Church
Street, con un ambiente per ballare elegante con diverse proposte VIP.
A
circa
1,6
km
dal
centro,
l’elegante
Thornton
Park
ravviva
la
notte
con
i
suoi
locali
misti
ristorante/nightclub.
•
Spartitevi
le
tapas
tra
commensali da The Beacon, uno dei club di Orlando più recenti e cosmopoliti.
•
Mescolatevi alla gente del posto per bere vino e cenare in maniera sopraffina
da Dexter’s.
•
Incontratevi
per
cena
e
per
un
drink
da
HUE,
il
ristorante
più
rinomato
di
Thornton
Park.
•
Giocate a biliardo o fate quattro chiacchiere con gli amici in uno dei séparé curvi di pelle rossa in stile retrò di Stardust Lounge.

International Drive e Pointe Orlando
Per tenersi al passo con un mercato del turismo e dei viaggi d’affari altamente competitivo, negli ultimi anni International Drive ha intrapreso una ristrutturazione radicale con una
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riqualificazione da diversi milioni di dollari di Pointe Orlando, un grande complesso di negozi, ristoranti e locali per lo svago, e delle aree circostanti. Più grande e più bella che mai,
I-Drive si è riproposta come centro vitale per l’intrattenimento serale. Ecco come passare
una notte indimenticabile in I-Drive:
•
Cenate in uno dei ristoranti più nuovi di Pointe Orlando: The Capital Grille,
Tommy Bahama’s Tropical Café and Emporium, Taverna Opa o Maggiano’s Little Italy.
•
Degustate vini da tutto il mondo da The Grape o ascoltate la musica da B.B. King’s Blues Club, sempre a Pointe Orlando.
•
Ammirate la coreografia dello spettacolo di salsa sorseggiando un mojito al
Cuba Libre Restaurant and Rum Bar, il più recente ristorante e club di Pointe Orlando.
•
Gustatevi
un
drink
all’aperto
al
suono
degli steel drum da Bahama Breeze, qualche isolato a nord di I-Drive.
•
Richiedete
i
vostri
pezzi
preferiti
o
college
fight
songs al bar con pianoforti in duetto,Howl at the Moon Orlando.
•
Provate un modo completamente nuovo di rabbrividire all’ICEBAR,
il nightclub più recente e più alla moda di Orlando con il più grande bar degli Stati Uniti fatto interamente di ghiaccio, mantenuto a una temperatura di -2.8°C perché
i tavoli e gli sgabelli non si sciolgano. Per fortuna vengono forniti mantelli e guanti.
•
Scatenatevi
nelle
danze
al
ritmo
di
uno
dei
migliori sound system della Florida al nuovo Destiny Nightclub su due piani, che propone “stanze da letto” VIP e altre lounge VIP tematizzate.
•
Ballate tutta la notte al Backstage presso il Rosen Plaza Hotel, soprannominato il dance club “originale” di Orlando, che esibisce sia bande live che DJ che suonano hit degli anni ’70, ’80, ’90 e recenti.
•
Per una serata più tranquilla, seguite una partita di calcio o calcio americano al pub inglese tradizionale The Cricketers Arms al Festival Bay Mall in International Drive oppure cantate karaoke a The Lucky Leprechaun Irish Pub.

Restaurant Row e The Mall at Millenia
Percorrendo in macchina Sand Lake Road troverete più di 20 ristoranti in un
tratto di 1,6 km, molti dei quali offrono ampi bar, ricche liste dei vini e musica live. Più a nord sulla I-4 all’altezza di Conroy Road, The Mall at Millenia ospita diversi ristoranti e uno dei locali preferiti di Orlando per l’intrattenimento serale.
•
Bevete ascoltando Old Blue Eyes nella Starlight Lounge
del Timpano Italian Chophouse & Martini Bar, dove la notte vengono suonati i più grandi successi di Sinatra sul pianoforte a mezza coda.
•
Imparate la salsa il venerdì sera alle 21,30 alla Samba Room, che propone cucina di
ispirazione latino-americana e 50 tipi di rhum e tequila per accompagnare la lista dei sigari prelibati.
•
Fatevi trasportare dal jazz al Vines Grille & Wine Bar, che propone intrattenimento live e una delle liste dei vini più complete di Orlando oltre a manzo e pesce di ottima qualità.
•
Sfiorate i tasti, oppure ascoltate il pianista che suona un pianoforte su una piattaforma girevole per i commensali e i clienti del bar da Seasons 52, che offre più di 120 vini e pietanze, stuzzichini e dolci poco calorici.
•
Rilassatevi al Press 101 Sandwich & Wine Bar, un bistrò in stile europeo con
musica live dal giovedì al sabato, un’esauriente lista dei vini, sandwich, insalate e minestre.
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•
Proponete un brindisi al buon gusto al Blue Martini a The Mall at Millenia, che offre offre posti a sedere sia all’interno che all’esterno e intrattenimento dal vivo durante la serata.
•
Concedetevi un cocktail fatto a mano da Ocean Prime, un supper club
americano moderno o passate una serata elegante da Roy’s, il ristorante del famoso chef
Roy Yamaguchi, che serve cucina fusion hawaiana e una scelta di vini da tutto il mondo.

opp n a Orlando
Orlando è famosa in tutto il mondo per i parchi a tema, ma uno dei “temi” più diffusi tra i
turisti della Florida centrale è lo shopping. In effetti i turisti internazionali considerano lo
shopping come la loro attività principale in vacanza, mentre quelli americani lo pongono al
quarto posto della lista delle “cose da fare” quando sono in viaggio. Da nessun’altra parte
al mondo i visitatori riescono a trovare un paradiso del divertimento come a Orlando: nel
raggio di 22 km ci sono non solo 7 dei principali parchi a tema a livello mondiale, ma anche
12 centri commerciali e centri di outlet. I fashionisti troveranno le griffe più ricercate, come
Burberry, Chanel, Dior, Giorgio Armani, Louis Vitton, Jimmy Choo, tra altre 100 firme famose. Troveranno anche importanti grandi magazzini come Bloomingdale’s, Neiman Marcus, Nordstrom, Saks Fifth Avenue e Macy’s, oltre a numerose eleganti boutique indipendenti. Tutte insieme, le proposte di negozi di Orlando sono così numerose da riempire 900
campi di calcio americano.Con i lussuosi mall e factory outlet, boutique eleganti, negozi dei
parchi a tema e dei musei, le gallerie d’arte, negozi di antichità e mercati agricoli, Orlando
offre ai visitatori una varietà di occasioni di shopping come nessun altro posto al mondo.

Centri commerciali
A Orlando si trovano nove centri commerciali di prima classe che in totale propongono
più di 1.000 negozi, ristoranti e cinema, oltre a innumerevoli occasioni di divertimento.
The Mall at Millenia – Il centro commerciale più elegante della zona, con oltre 150 negozi
e ristoranti.
Situato vicino alla I-4 in Conroy Road.
mallatmillenia.com 407-363-3555
Da non perdere:
Verificate gli ultimi dettami della moda direttamente dalle passerelle di New York, Parigi e Milano sugli schermi LED high-tech a 10 m d’altezza.
•
Innamoratevi delle scarpe Jimmy Choo, come Carrie Bradshaw, il personaggio
di “Sex & the City” interpretato da Sarah Jessica Parker.
•
Provate un anello di fidanzamento da Tiffany & Co. — anche se non state per
sposarvi.
•
Trovate il giorno del vostro compleanno nell’elaborata piastrellatura di marmo
italiano nel cortile centrale del mall.
•
Salutate Hello Kitty e i suoi amici da Sanrio.
•
Fate un salto da The Apple Store per vedere gli ultimi iPod e laptop.
•
Prenotate il pacchetto “Experience” e lavorate con il personal shopper del mall
per creare una nuova immagine e stile personali in boutique e negozi di lusso.
•
Mescolatevi ai residenti da Blue Martini o cominciate un pasto dal dolce da
The Cheesecake Factory.
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The Florida Mall – Il mall più esteso della Florida centrale con oltre 250 negozi e ristoranti.
Si trova all’angolo tra South Orange Blossom Trail (1792/441) e Sand Lake Road, vicino
alla State Road 528.
simon.com 407-851-6255
Da non perdere:
•
Prendete la “perpetual wave” sul “Flowrider” nella piscina per surf indoor da
Adrenalina: The Extreme Store.
•
Comprate — e assaggiate — M&Ms di quasi 50 colori e sapori da M&Ms
World.
•
Rifatevi il look da Sephora o Mac Cosmetics.
•
Concedetevi il lusso di una borsetta di cuoio italiano da Louis Vuitton.
•
Sorseggiate margaritas da Salsa Taqueria & Tequila Bar o riunite famiglia e
amici per un pranzo in stile famigliare al “Pope’s table” della Buca di Beppo.
Festival Bay Mall at International Drive – Comprende 80 negozi e ristoranti e 4 locali
per i divertimenti.
Si trova sul lato settentrionale di International Drive, vicino alla I-4.
shopfestivalbaymall.com 407-351-7718
Da non perdere:
•
Fate le boccacce ai persici trota di 6 kg o agli altri 55 pesci dell’acquario di oltre 60.000 litri di Bass Outdoor World, oppure partecipate a un laboratorio gratuito di pesca
con mosche artificiali o di tiro all’arco.
•
Guardate gli skate boarder — o unitevi a loro — sulle bowl, sulle rampe multiple e sui percorsi street del Vans Skate Park.
•
Giocate al buio al Putting Edge Fun Center, un minigolf indoor fosforescente.
•
Provate stivali e cappelli da cowboy da Sheplers Western Ware o bikini da
modella al Ron Jon Surf Shop.
•
Gustatevi una pinta di British ale al Cricketers Arms.
Pointe Orlando – Questo complesso recentemente ristrutturato di oltre 40 negozi, ristoranti e locali per il divertimento si trova al centro dell’area delle attrazioni.
Situato in International Drive, di fronte all’Orange County Convention Center.
pointeorlando.com 407-248-2838
Da non perdere:
•
Vedete i film di maggior successo in prima visione su un immenso schermo
IMAX.
•
Siate tra i primi a provare nuovi prodotti per la pelle al “testing hub” di Kiehl’s.
•
Portatevi a casa un po’ di stile tropicale con una camicia di Tommy Bahama’s
Tropical Café & Emporium.
•
Sostenete l’artigianato americano acquistando oggettistica per la casa, regali e
gioielli fatti a mano da Artsy Abode.
•
Degustate uno dei 120 vini al bicchiere di The Grape.
•
Progettate il vostro rollercoaster — e provatelo — da WonderWorks.
Orlando vanta altri sei centri commerciali: Altamonte Mall, Orlando Fashion Square, Osceola Square Mall, Oviedo Marketplace, Seminole Towne Center e West Oaks Mall, ognuno
con un suo gusto inconfondibile e infinite proposte di shopping.
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Fare shopping nei factory outlet
I numerosi centri di outlet della zona propongono tra i migliori affari, oltre a un gran divertimento.
Prime Outlets Orlando – Il centro di outlet più recente della zona e il più grande del Sudest, con 175 negozi.
Situato in International Drive, in prossimità della I-4 vicino a Universal Orlando Resort.
primeoutlets.com 407-352-9611
Da non perdere:
•
Proponete un brindisi in bicchieri di cristallo a calice nell’unico outlet Baccarat/Lalique al mondo.
•
Riscopritevi sexy nell’unico outlet Victoria’s Secret del Sud-est.
•
Cercate la taglia perfetta all’unico outlet 7 for All Mankind.
•
Assicuratevi i servizi di un personal shopper da Neiman Marcus Last Call Clearance Center o da Saks Fifth Avenue OFF 5TH.
•
Muovetevi al ritmo degli steel drum nel nuovo ristorante delle Bahamas con
servizio completo, Kafé Kalick, mentre sgranocchiate i Junkanoo Nachos di sette colori.
Orlando Premium Outlets – Grazie a un ampliamento terminato nel 2009, propone 150
eleganti negozi outlet e ristoranti.
Situato in Vineland Ave., vicino all’incrocio tra la I-4 e la State Road 535.
premiumoutlets.com/orlando 407-238-7787
Da non perdere:
•
Prenotate il pacchetto “Personal Fashion Stylist” per incontrare l’autrice e stilista americana Jackie Walker, per un nuovo look e un VIP shopping tour dell’outlet.
•
Spruzzatevi di profumo in uno dei solo tre outlet Dior al mondo.
•
Avvolgetevi nelle lenzuola dell’outlet Frette, che vende raffinata biancheria
italiana.
•
Fate rifornimento di accessori Burberry nel classico motivo scozzese.
•
Fate scaricare un po’ di energie ai bambini nella nuova area giochi tematizzata
in stile mediterraneo.
•
Assaggiate il fudge della Rocky Mountain Chocolate Factory.

Boutique esclusive
Park Avenue e Hannibal Square, nel centro di Winter Park - Spesso chiamata “la Rodeo
Drive dell’est”, Park Avenue, caratterizzata dalla pavimentazione in ammattonato, ospita
più di 140 negozi, boutique, gallerie e ristoranti.
Si trovano a nord del centro di Orlando, vicino a Fairbanks Ave. exit 87, in prossimità della I-4.
ci.winter-park.fl.us
407-599-3399
Da non perdere:
•
Sostenete l’artigianato globale acquistando manufatti, oggetti per la casa, giocattoli o regali da Ten Thousand Villages, una delle più vecchie e grandi organizzazioni di
commercio equo solidale al mondo.
•
Conoscete in anteprima da Thread gli stilisti emergenti di Los Angeles, Parigi
e New York.
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•
Fatevi un picnic nel giardino delle rose di Central Park.
•
Degustate tutti i vini che volete tra i 150 di The Wine Room in Park Ave., che
l’Orlando Magazine ha giudicato i migliori della zona.
•
Ordinate una fetta di torta grande come la vostra testa al Briarpatch Restaurant.
•
Provate un nuovo tipo di cucina al Bosphorous Turkish Cuisine.
•
Scoprite una moda da uomo eccezionale da John Craig Clothier.
•
Comprate un regalino per voi e per i vostri animali da Bullfish.
Thornton Park vicino al centro di Orlando– Un quartiere eclettico a ridosso del centro
città, molto amato dalla gente del posto.
Si trova a est del centro di Orlando, intorno a E. Central Blvd. e N. Summerlin Ave.
Da non perdere:
•
Sorseggiate tisane, assaggiate cibo vegetariano organico e curiosate tra gli autori della Florida all’Urban Think! Bookstore.
•
Curiosate tra i gioielli in stile vintage e i 150 modelli di scarpe di Marie-France.
•
Cercate le borsette rese famose dalle celebrità di Hollywood alla Zou Zou Boutique.
•
Apprezzate la bellezza e il gusto delle cupcake di Fifi’s, delle opere d’arte in
miniatura.
Market Street a Celebration – Realizzata da The Disney Company come il sobborgo
americano ideale, Celebration vanta una pittoresca varietà di negozi, ristoranti e locali di
divertimento affacciati sull’acqua.
Si trova vicino all’ingresso di Walt Disney World Resort, a pochi minuti dalla I-4 e dalla
Hwy 192 (W. Irlo Bronson Memorial Parkway).
celebrationtowncenter.com 407-566-4007
Da non perdere:
•
Posate per una foto di fianco alla pianta potata a forma di orso fuori dal negozio
di abbigliamento per bambini Day Dreams.
•
Cercate dei titoli rari della Disney tra i 12.000 volumi di Reading Trout Books.
•
Fate un giro in carrozza per l’idilliaco centro.
•
Noleggiate una bicicletta da Family Fun Station.
•
Prendete un tè pomeridiano da Sherlock’s Tea, Coffee & Wine.
•
Venite durante le vacanze natalizie per vedere la “nevicata” annuale di Celebration.
Baldwin Park - Baldwin Park coniuga il fascino della cittadina a ristoranti, divertimenti e
negozi sofisticati, a pochi minuti dal centro di Orlando.
Si trova vicino alla State Road 50 (Colonial Dr.), a nord del centro di Orlando
baldwinparkfl.com 407-529-3800
Da non perdere:
•
Trasformate completamente la vostra immagine e il vostro stile alla Pink Heart
Boutique.
•
Imparate a fare i cioccolatini da Farris & Foster’s Chocolatier.
•
Lasciate impiastricciare i bambini da My Art Studio, dove possono dipingere la
ceramica, fare lavoretti d’artigianato e altro ancora.
•
Fate un giro guidato della zona e dell’ex Orlando Naval Station su un Segway.
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•
•

Fate un tea party da Trish’s Teas.
Scegliete un regalino per gli animali di casa da Baldwin Bark and Meow.

Negozi dei parchi a tema
Downtown Disney Marketplace e Downtown Disney West Side a Walt Disney World
Resort – All’interno di Walt Disney World Resort, propongono negozi, ristoranti, locali per
il divertimento diurno e notturno nella magica tradizione Disney.
Si trovano sul lato orientale del Walt Disney World Resort, sulla I-4, exits 65-68.
disneyworld.com 407-939-6244
Da non perdere:
•
Immergetevi tra tutti i prodotti Disney nel più grande character store al mondo.
•
Muovetevi a ritmo di jazz sulle melodie scelte da un DJ tra le hit del momento
nel Virgin Megastore su due piani.
•
Scegliete look e acconciature da principesse alla Bibbidi Bobbidi Boutique.
•
Guardate i soffiatori di vetro e gli artigiani al lavoro da Arribas Brothers.
•
Imparate un trucco di magia da Magic Masters.
•
Realizzate una costruzione unica al LEGO Imagination Center.
•
Pranzate di fronte a un pauroso T-Rex al T-Rex Café o in mezzo a gorilla che si
battono il torace al Rain Forest Café.
•
Assaggiate un milkshake come veniva fatto un tempo da Ghirardelli Soda
Fountain & Chocolate Shop.
Universal Orlando CityWalk - Shopping, ristoranti, vita notturna e divertimento tutti riuniti all’Universal Orlando Resort.
Situato sulla I-4, exit 75A/B.
universalorlando.com 407-363-8000
Da non perdere:
•
Portatevi a casa un souvenir permanente da Hart & Huntington Tattoo Company (oppure solo una T-shirt o un cappellino).
•
Soddisfate la vostra golosità con una scelta di oltre 100 dolciumi sfusi da Katie’s Candy Company.
•
Aiutate a salvare un animale in via d’estinzione facendo un acquisto da The
Endangered Species.
•
Scattate una foto in “the tube” fuori dal Quiet Flight Surf Shop.
•
Fate la vostra migliore imitazione di Humphrey Bogart da Cigarz a CityWalk.
•
Cantate a squarciagola al locale di karaoke CityWalk’s Rising Star.
The Waterfront at SeaWorld Orlando – Fate una sosta da attrazioni, spettacoli e giochi
per curiosare tra i negozi di tema nautico.
Situato all’interno di SeaWorld Orlando, International Drive, vicino all’incrocio tra la I-4
e la State Road 528.
seaworld.com 407-351-3600/800-327-2424
Da non perdere:
•
Create un gioiello di perle personalizzato, fatto con una perla pescata davanti
ai vostri occhi da un esperto pescatore a The Waterfront.
•
Aiutate il SeaWorld & Busch Gardens Conservation Fund acquistando un ar25

ticolo della collezione di animali di peluche e accessori Wild Creations presso il Friends of
the Wild Gift Store.
The Space Shop a Kennedy Space Center Visitor Complex – Il più grande negozio al
mondo dedicato interamente a cimeli dello spazio, con più di 8.000 articoli su due livelli.
Situato sulla State Road 405, a est della I-95 nella Brevard County.
kennedyspacecenter.com 321-449-4444
Da non perdere:
•
Assaggiate le fragole o il gelato liofilizzati.
•
Prendete un poster, libro, T-shirt o altro ricordo autografato da un astronauta
all’Astronaut Encounter.
•
Acquistate la copia di una giacca o di una tuta spaziale per assomigliare a un
astronauta.
•
Assecondate la vostra vena umoristica indossando una T-shirt con la scritta:
“Let’s Do Launch” o “I Need My Space”.

Negozi dei musei
Concedetevi qualche acquisto anche mentre fate visite istruttive in una delle numerose attrazioni culturali della zona, che offrono gioielli e oggetti artistici originali, oltre a giocattoli, libri e oggetti da collezionismo che i visitatori non troveranno da nessun’altra parte.
Orange County Regional History Center Emporium the historycenter.org 407-836-8500
Pur esponendo giocattoli, libri e oggetti da collezionismo, l’Emporium è più conosciuto per i prodotti in tema agrumi e i “Florida kitsch”, una collezione di regali umoristici esclusivi della Florida.
The Charles Hosmer Museum of Art morsemuseum.org 407-645-5311
Vende oggetti esclusivi ispirati alle opere di Louis Comfort Tiffany, tra cui gioielli, tessuti, vasi e
pannelli di vetro colorato, oltre a una selezione di arte decorativa che va oltre l’influenza diTiffany.
Orlando Museum of Art OMArt.org407-896-4231
Gli oggetti venduti nel negozio del museo riflettono il contenuto delle mostre permanenti e temporanee e offrono ai visitatori ricordi unici e difficili da reperire, come libri, gioielli, stampe e giochi che ricordano la loro visita all’OMA.
Q Gallery, CityArts Factory cityartsfactory.com 407-648-7060
Espone opere di artisti locali, americani e internazionali sia per aziende che per privati.
Grand Bohemian Gallery grandbohemiangallery.com 407-581-4801
Offre dipinti, gioielli e sculture originali di oltre 30 artisti di fama nazionale e internazionale.

Antiquing, Flea Markets and More
Chi si entusiasma per la ricerca tanto quanto per l’oggetto desiderato si potrà divertire ai negozi d’antichità, ai mercatini delle pulci e ai mercati agricoli della zona:
•
Orlando’s Antique Row: Una varietà di negozi di antichità e di articoli da
regalo in Orange Avenue vicino al centro di Orlando.
•
Lake Ivanhoe Village: Negozi di antichità, abbigliamento e articoli da regalo
lungo Ivanhoe Blvd., a nord del centro di Orlando.
•
First Street, nel centro di Sanford: A 30 minuti a nord del centro di Orlando,
lungo la I-4.
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•
Flea World: Il più grande mercato delle pulci degli Stati Unti, situato sulla
17-92 tra Orlando e Sanford.
•
Mount Dora: Vi si tengono i Renninger’s Twin Markets, aperti il weekend, a
30 minuti a ovest di Sanford su 44 ettari di colline ondulate.
•
Osceola Flea & Farmers Market: Con 900 bancarelle di specialità, sulla east
192 tra Kissimmee e St. Cloud.
•
The International Drive Flea Market: Situato nel cuore dell’area delle attrazioni, con 300 bancarelle, una food court e Internet café.
•
Downtown Orlando Farmers Market: Si tiene la domenica dalle 10 alle 16
al Lake Eola Park.
•
Winter Park Farmers Market: Si tiene il sabato dalle 10 alle 13 all’angolo di
Lyman Avenue e New York Avenue.
•
College Park Farmers Market: Si tiene il sabato dalle 7 alle 13 in Edgewater
Drive.
•
Sand Lake Farmers Market: Si tiene il sabato dalle 9 alle 14 al Whole Foods
Market in Turkey Lake Road.
Le feste di Orlando non sono tra le migliori, per quanto non debba essere facile organizzare un intrattenimento all’ombra di un parco a tema che vuol farti credere che ogni
giorno è vacanza. Il Silver Spurs Rodeo offre dal 1944 un valido spettacolo e attira
ogni anno 50.000 spettatori e alcuni dei migliori atleti della specialità nei due appuntamenti di metà febbraio e luglio. È il rodeo più importante negli Stati Uniti orientali.
L’EPCOT International Flower & Garden Festival è un appuntamento da non perResort. A seguire si svolge l’Oldsmobile Classic, riservato ai professionisti.
Da prenotare prima della partenza in agenzia (081 890 55 54, info@lasalidaviaggi.it)

Da richiedere prima in Agenzia

•
Tour del Kennedy Space Center con trasporto a/r: il cielo non ha più limiti!
Apprendi tutti i segreti passati, presenti e futuri dei viaggi spaziali americani, visita uno
controllo dei lanci.
•
Tour di Orlando: lascia per un po’ le giostre emozionanti del parco a tema e
fai un tour guidato delle attrazioni di Orlando. Goditi un giro in barca panoramico a Winter
•
Tour di Orlando + brunch accompagnato da gospel: preparati a visitare i
famosi luoghi di interesse di Orlando, tra cui Lake Eola, Park Avenue, Celebration e Downtown Disney’s House of Blues®, dove potrai assistere a uno spettacolo di musica gospel e
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gustare un brunch a base di piatti fatti in casa della cucina del sud.
Tour di un giorno di Miami: verrai portato comodamente a Miami dovrai potrai goderti
un giorno di shopping e relax. Va’ a caccia di affari nel centro commerciale di Bayside sul
lungomare, visita il quartiere alla moda “Art Déco”, esplora il famoso Ocean Drive e trova
il tempo di rilassarti a South Beach.

I PASS
•
Go Orlando Card: la Go Orlando™ Card ti garantisce un accesso gratuito illimitato per le crociere, i tour di Orlando e attrazioni come il Kennedy Space Center, Ripley’s
Believe It or Not, Gatorland, e altro ancora.
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Consolati:
Orlando - Vice consolato onorario - 109 Weeping Elm Lane, Longwood, Florida 32779 Tel 001407 8699702
Miami (Florida) - Consolato Generale - 1200, Brickell Avenue - 8th Floor - Miami, FL
33131 - Tel. 001305 3746322 - Fax 3747945 - Telex 49613751 ITALCONSUL MIAMI

Salute
Orlando Regional Health Care: Tel:+1 321 841 5111
Servizio di Emergenza
911

Uffici del Turismo (personale bilingue)
Orario di apertura:08.00-19.00, tutti i giorni
Telefono:+1 407 363 5872; email: info@orlandocvb.com

Autobus
Lynx (407-841-5969; www.golynx.com)
I-Ride Trolley (866-243-7483) per viaggiare sull’ International Drive.

Taxi
Servizio taxi (407-422-5151)

Cab
Diamond Cab Company
620 Ferguson Drive
Orlando, FL 32805
(407) 523-3333
Location: West Orlando

Noleggio moto
EagleRider Motorcycle Rentals and Tours
1233 West Sand Lake Road
Suite 5
Orlando, FL 32809
(407) 438-4055
Location: Florida Mall Area
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Limousine
Southern Elegance Limousines
1105 Hall Lane
Orlando, FL 32839
(407) 859-2735
Location: Florida Mall Area

Noleggio auto
•
Global Rent A Car
3255 McCoy Road
Orlando, FL 32812
(407) 440-6074
Location: Orlando International Airport Area
•
Dollar Rent A Car
2510 Jetport Drive
Orlando, FL 32809
(407) 583-8000
Location: Orlando International Airport Area

ras
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Di seguito un piccolo frasario basilare di inglese su quello che c’è da dire e quindi da imparare se volete andare a Orlando. Sono poche frasi ma vi aiuteranno sicuramente a non farvi
fare brutte figure. Ricordate di utilizzare sempre le parole di cortesia Excuse me e Please.

IN ALBERGO
I have reserved trought……. a double room in the name of……
Ho prenotato una stanza matrimoniale tramite…….. a nome di……..
Here is my reservation
Ecco
la
mia
prenotazione
Here is my identity document
Ecco
i
miei
documenti
May I have the identity documents back?
Posso riavere I documenti indietro?
Where is the breakfast/lunch/dinner room?
Dove è la sala per la colazione/pranzo/cena?
At what time is breakfast/lunch/dinner ?
A che ora è la colazione/pranzo/cena?
May I have a city map?
Posso avere una mappa della città?
Could you prepare my account, please?
Mi
può
preparare
il
conto?
Can I leave my suitcase here until this afternoon?
Posso lasciare il mio bagaglio qui fino a questo pomeriggio?

SHOPPING
How much does it cost?
Can I try it on?
All right, I will take it.
Where is the cash desk, please?
May a pay by credit card?

Quanto costa?
Posso provarlo?
Va bene, lo prendo?
Dove è la cassa?
Posso pagare con carta di credito?
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AL RISTORANTE
I would like a table for two please
Could bring me the menu, please?
Where is the toilet, please?
I’d like to order

Vorrei un tavolo per due
Mi può portare il menu?
Dove è il bagno?
Vorrei ordinare

ALL’AEREOPORTO
Excuse me, can you tell me where is the ……... check in desk for the flight to …….?
Mi può dire dove è il banco del check in della……… per il volo a…………
It’s a business/pleasure trip.
E’ un viaggio di affari/piacere

MEZZI DI TRASPORTO
Where is the underground station, please?
Dove è la stazione della metropolitana?
Excuse me, can you tell me where is the bus stop, please?
Dove è la fermata del bus?
Single o return ticket
Biglietto singolo o andata e ritorno

O

OO

O

GIORNO 1: Universal Studios
All’arrivo all’aeroporto, dopo aver fatto i controlli di sicurezza e ritirato i bagagli uscire dall’aerea interna e come da guida raggiungete l’hotel. Se avete tempo e soprattutto non siete troppo
stanchi potete raggiungere gli Universal Studios uno dei migliori parco divertimenti del mondo.
Negli Universal Studios di Orlando ci sono 2 parchi a tema, Universal’s
Island of Adventure e Universal Studios Florida. Il primo parco ad essere inaugurato furono gli Studios e il più recente e Island of Adventure. Negli Universal Studios Florida ci sono varie aree tematiche divisa per sezioni.
Qui troverete riuniti tutti i più recenti personaggi cinematografici (dai supereroi a Harry Potter e tanto altro ancora). Troverete le giostre e le attrazioni più innovative e
veloci mai costruite fin ora. Un’esperienza davvero entusiasmante che non dimenticherete mai, e che, sicuramente vi ruberà tutta la giornata. All’interno del parco sono
presenti naturalmente tanti ristoranti, oltre ai tanti servizi inclusi nel biglietto d’ingresso.

GIORNO 2 e GIORNO 3: Walt Disney World Resort
Il
secondo
e
il
terzo
giorno
li
riserviamo
alla
visita del parco divertimenti per eccellenza: Walt Disney World Resort.
Controllato e gestito dalla Walt Disney Company, il Walt Disney World Resort è un complesso
di quattro grandi parchi tematici: il Magic Kingdom Park, Epcot Center, Disney’s Hollywood Park (ex Disney-MGM Studios), ed il Disney’s Animal Kingdom. Si aggiungono poi due
parchi acquatici, sei campi da golf, più di venti hotel, e diverse aree commerciali e di divertimento a Orlando sparsi fra le Contee di Orange ed Osceola, in Florida, USA. Il Walt Disney
World Resort aprì il 1º ottobre 1971. È il più grande complesso di parchi a tema del mondo.
Visto il tempo limitato vi consigliamo di visitare il Magic Kingdom il secondo giorno e il Disney’s Animal Kingdom il terzo giorno, che sono di sicuro i più bei parchi di tutto il complesso. Non affrettatevi per recuperare tempo ,
ma destinate una giornata intera per parco, le lancette dell’orologio si
fermeranno in questi magici e incantati posti che vi regaleranno un’esperienza inedita.
L’area Downtown Disney contiene molti negozi, ristoranti ed altri locali per il di30

vertimento, inclusi DisneyQuest (un “parco a tema virtuale” all’interno di un edificio), ed uno show permanente del celebre Cirque Du Soleil chiamato La Nouba.
Walt Disney World ha aperto la strada per la costruzione di molti altri parchi a tema
ed attrazioni nella zona, tra cui SeaWorld ed il parco Universal Studios, ed ha fatto si che Orlando diventasse una tra le più popolari destinazioni turistiche del mondo.
Il
90
percento
dei
visitatori
afferma
che
le
condizioni e la pulizia del Magic Kingdom sono eccellenti o molto buone.
Le strade nei parchi vengono pulite a fondo ogni notte. C’è un’ampia flotta di autobus-navetta all’interno del complesso, chiamati Disney Transport (gestiti dalla Mears Transportation),
gratuiti per gli ospiti. Due linee di monorotaia operano nel Walt Disney World Resort: una
collega il Magic Kingdom, gli hotel Contemporary, Polynesian e Grand Floridian, ed il Transportation and Ticket Center; l’altra collega Epcot ed il Transportation and Ticket Center.
All’interno
dei
parchi
naturalmente
potrete
mangiare nei molteplici ristoranti presenti, di ottima qualità e convenienza.

GIORNO 4: Premium Outlets
Dopo aver fatto colazione magari in hotel prendetevi l’ultimo giorno di tempo per visitare ciò che non avete fatto nei giorni precedenti. Se volete fare shopping tra i negozi più alla moda di tutto i continente vi consigliamo di raggiungere i Premium Outlets ( ce ne sono due: International Drive e Vineland Ave).
Il primo è l’Orlando Premium Outlets - Vineland Ave il numero di telefono è (407) 2387787, tutti i taxisti lo conoscono, basta specificare il nome visto che come detto, ce ne sono
due. Qui troverete oltre 150 negozi dove potrete trovare le migliori marche della moda internazionale tra cui: Ann Taylor, Barneys New York Outlet, Burberry, Coach, Diesel, Elizabeth
Arden, Fendi, Gap Outlet, Giorgio Armani, Hugo Boss, Kenneth Cole, Lacoste, Nautica,
Nike, Polo Ralph Lauren, Prada, Salvatore Ferragamo, Tommy Hilfiger. Provate il brivido di
visitare uno dei due Outlet più famosi di Orlando, grandi marche vi aspettano con sconti fino
al 65 % !!! Il secondo è l’Orlando Premium Outlets - International Dr: tel (407) 352-9600
La lista impressionante di 180 outlet comprende 7 For All Mankind, Baccarat, Betsey
Johnson, bramino, Ed Hardy, Escada, Gap, Judith Ripka, Juicy Couture, Lalique, L’Occitane, Le Creuset, Last Call di Neiman Marcus, Michael Kors , The North Face, Saks
Fifth Avenue Off 5th, San Giovanni, Thomas Pink, Ted Baker, Victoria ‘s Secret, e molto
altro ancora. Anche qui troverete forti sconti dal 25 al 65 % rispetto ai prezzi di listino.
Nella zona degli Outlets troverete tanti fast food e ristoranti dove cenare, potrete infatti muovervi al ritmo degli steel drum nel nuovo ristorante delle Bahamas con servizio completo,Kafé Kalick, mentre sgranocchiate i Junkanoo Nachos di sette colori. Presenti inoltre tante attrazioni per i bambini che non si annoieranno mentre
farete il vostro meritato shopping ! Maggiori informazioni le troverete nella guida.
Finita la visita agli Outlets, con un anticipo di almeno due ore rispetto all’orario di partenza
del vostro volo, recatevi in aeroporto e raggiungete il check-in della compagnia preposta,
anticipando il vostro arrivo in aeroporto eviterete file interminabili ed eviterete stress inutile.
Ed ora con un po’di amarezza lasciamo questa magica città, e con il cuore pieno di gioia, si parte!
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