Miami: Informazioni generali
Fuso Orario: GMT/UTC -5 (Ora standard orientale degli USA, pari a cinque ore indietro
rispetto al meridiano di Greenwich)
Corrente elettrica: 110V 60Hz
Prese di corrente:
Spina americana, con due lame piatte e parallele sopra una base circolare
Spina giapponese con due lame piatte e parallele

Temperature Medie Annue
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Storia
Secoli prima che gli adoratori del sole stendessero i loro asciugamani sulla spiaggia e L’Art
Deco diventasse in voga, gli Indiani Tequesta vivevano in queste
paludi infestate di zanzare, nell’area che ora conosciamo come
Miami. Gli Spagnoli furono i primi Europei ad arrivare qui, stabilendo
nel 1567 un insediamento con una missione. Ma niente si sviluppò
veramente fino a che gli Americani acquisirono la Florida nel 1821
ed in seguito un’ondata di pionieri migrò nella regione intorno al
Fiume Miami.
La crescita della città restò fiacca come il clima estivo fino a quando la ferrovia Florida
East Coast Railroad collegò Miami al resto del paese. Questo segnò il vero inizio di Miami
come città con cui fare i conti. I ricchi imprenditori edilizi Americani videro subito le
potenziali turistiche della zona e cominciarono a trasformare le paludi in spiagge bianche
ed hotel di lusso. Oltre agli hotel, molte persone intrepide iniziarono a costruire case e
tenute, che culminarono con il boom dell’edilizia del 1920, un periodo a Miami di eccessi
e stravaganze. Il movimento Art Deco aggiunse un carattere speciale alla città, ma la
Grande Depressione arrestò gran parte dei progressi fatti.
Durante il 1940 e 1950, Miami aveva acquisito la reputazione di
attrarre la miscela più diversa di gente. Militari mischiati con artisti,
pensionati ed anche gli occasionali fuorilegge come Al Capone. Il
clima caldo e le spiagge continuavano ad attrarre turisti, ma Miami
era solo una laguna tropicale.
La massiccia immigrazione Cubana a seguito della rivoluzione di
Castro nel 1959 fu il maggiore catalizzatore per trasformare la crescita di Miami in una
città internazionale nel commercio e negli affari. La comunità Cubana formò la prima
delle molte enclave etniche, che tutte insieme hanno contribuito all’atmosfera vivace ed
allegra che è Miami. Oggi, le belle spiagge e le acque tropicali sono solo una delle parti
che affascina i turisti. Il fantastico sapore Ispanico che permea quasi ogni aspetto della
città è ugualmente attraente.

Cosa visitare.
Sicuramente l'attrattiva più famosa di Miami sono le 35 miglia di spiaggia bianca che va
da South Beach fino a Sunny Isles. Le spiagge di Miami sono molto varie: da quelle ideali
per fare il bagno, a quelle più adatte ai single interessati a "socializzare", fino alle spiagge
per famiglie. Le più affollate, sono quelle di South Beach mentre più si va a nord più
diventano decongestionate. La più in voga al momento è Nikki.
Da non perdere assolutamente la magnifica passeggiata che percorre parallela la
spiaggia: vedrete ragazze in bikini, palestrati a petto nudo, sportivi sui rollerblades o in
bicicletta; è il cuore di Miami durante il giorno. Se invece avete voglia di farvi un bagno in
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piscina, andate dritti a quella dell'Hotel Delano, la più famosa di Miami, sarà sicuramente
un'esperienza entusiasmante: musica, tanta bella gente, happy hour.

South Beach
South Beach è un mix di persone che vengono da tutto il mondo, soprattutto Cubani. La
predisposizione al divertimento è marcatissima: si festeggia ad ogni ora del giorno e della
notte, nei locali non ci si ferma mai. E' il paradiso per chi ama i clubs.
E’ nota per i palazzi Art Decò: si tratta di uno stile architetturale, negli anni 20 considerato
ultra moderno! Non avrete sicuramente difficoltà a notare questi edifici così particolari,
tutti color pastello e dal carattere marcato. Moltissimi hotel di South Beach sono in stile Art
Decò, i cosidetti Boutique Hotel. Gli esempi più belli si trovano tra Ocean Drive, Collins
Avenue, e Washington Avenue. Vale la pena gironzolare tra queste 3 strade parallele tra
la 6st e la 23rd anche la sera, quando le luci al neon di questi edifici si accendono
creando un gioco di colori fuori dal comune.

Ocean Drive
La sera uscite su Ocean Drive, fermatevi in uno dei tanti club a bere una birra e, dopo
mezza notte, quando la musica si alza, approfittatene per ballare. Fino a tarda notte nei
giorni feriali e fino alla mattina durante i festivi, per Ocean Drive vedrete fiumi di giovani
entrare ed uscire da un locale all'altro.

Lincoln Road
Se amate fare shopping, infine, dovete assolutamente farvi una passeggiata su Lincoln
Road dove troverete boutiques di tutte le grandi firme e le principali catene commerciali
americane. Non mancano i negozi di Armani, Versace, Cavalli, Gucci etc... a Miami la
moda è made in Italy.

Venice
Poco lontano da South Beach, verso nord, c'è Venice: una serie di isolotti collegati da 12
ponti ed uno in particolare, il Venetian Caseway tra la NE 15th e Dade Blvd., costruito nel
1926 per collegare le Venetian Islands a Miami. Da questo ponte levatoio, limitato al
traffico, si gode di una splendida vista su Miami. Se siete in bicicletta, o in auto,
parcheggiando nelle vicinanze, andatevi a godere il panorama; avrete modo di vedere
anche le più belle ville di Miami che si affacciano sull'acqua, tutte dotate di ormeggio
privato, un incanto!

Coral Gables
Nel quartiere di Coral Gables ci sono ville bellissime risalenti agli anni 20 e 30. Si tratta di un
quartiere residenziale dove troverete, a distanza di poche centinaia di metri, il Biltmore
Hotel e la Venetian Pool. Il primo merita una visita la Domenica, quando l'hotel offre visite
gratuite e soprattutto il Giovedì: alle 7.30PM (gli orari potrebbero cambiare), davanti al
grande camino, gli addetti vi illustreranno la storia di questo hotel, vi parleranno dei suoi
misteri, dei suoi fantasmi e vi offriranno un bicchiere di champagne. Chiamate in anticipo
l'hotel per riservarvi il posto.
Venetian Pool
Se avete bambini al seguito, potreste decidere di spendere una mezza giornata alla
Venetian Pool, una delle più belle piscine all'aperto di Miami, immersa nel verde e con
acqua che arriva direttamente da un pozzo artesiano; costruita nel 1924 è stata inserita
nel National Registry of Hystorical Places. Anche se non avete voglia di farvi il bagno, se

3

passate per Coral Gables, la Venetian Pool merita una breve sosta, anche solo per
scattare una foto.
Miracle Mile
Se siete in macchina per Coral Gables, potrebbe valer la pena affacciarsi a Miracle Mile,
una strada lunga mezzo miglio piena di negozietti caratteristici.
Downtown
Downtown Miami è il centro finanziario della città. I grattacieli delle grandi banche si
trovano tutti a Downtown. E' sconsigliato passeggiare per downtown di notte, le strade
sono deserte e potreste incappare in spiacevoli incontri. Di giorno invece vale la pena
raggiungere Downtown per affacciarsi al Port of Miami dove trovate il Bayside
Marketplace, un piccolo centro commerciale all'aperto affacciato sul porto.
Aventura Mall
Se avete voglia di fare shopping, salite in macchina e dirigetevi ad Aventura a nord di
Miami dove troverete l'Aventura Mall, un centro commerciale in stile americano dalle
dimensioni easgerate. Attenzione, nei weekend potreste incontrare molto traffico in
entrata ed uscita da Miami, meglio andarci in un giorno feriale.

Come muoversi.
Taxi
Troverete molti taxi fuori dall’aeroporto e dal Porto di Miami ma se dovete chiamarne uno
provate con: Dispatch Service (tel 305-888-4444), Metro (tel: 305-888-8888), Sunshine (tel:
305-445-3333) o Yellow (tel: 305-444-4444). Non dovrete pagare un extra per i bagagli, ma
il conducente si aspetterà una mancia. Se aveste dei problemi annotatevi la targa e il
numero di licenza del tassista e contattate la Taxi Complaints Line (tel: 305-375-2460).
Treno
Metrorail è ( www.miamidade.gov/transit ) un'unica linea ferroviaria ad alta capacità che
attraversa il centro di Miami proseguendo poi verso sud e collegandosi alla stazione
Government Center per consentire di prendere le coincidenze Tri-Rail, Metromover (
www.miamidade.gov/transit ) e Metrobus. Tri-Rail è (tel. 800-874-7245; www.tri-rail.com )
una rete di treni pendolari che prestano servizio fra tre contee: Dade, Broward e Palm
Beach. I treni a due piani sono estremamente puliti e, almeno per ora, molto economici.
Per viaggi più lunghi, tuttavia, la rete Tri-Rail impiega un tempo quattro volte superiore a
quello di un tragitto in automobile. Non si vendono i biglietti sul treno.
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Mangiare
South Beach è pieno zeppo di ristorantini dove si mangia a suon di musica, a lume di
candela, o con vista mare. Non avrete difficoltà a trovare un ristorante a South Beach:
gironzolate un pò tra le varie alternative di Ocean Drive, Lincoln Road, Collins Avenue ed
Espanola Way e se vi colpisce la location, entrate pure, e godetevi l'atmosfera. Su Ocean
Drive si mangia prevalentemente pesce, nei famosissimi locali "vetrina" della via. Espanloa
Way e Lincoln Road sono piene di ristorantini a lume di candela, molto d'atmosfera. Su
Collins Avenue infine si affacciano i locali più ricercati e di tendenza.
Nella zona di Downtown invece si trovano ristoranti di alto livello, che in genere
richiedono un abbigliamento più formale rispetto ai locali alla mano di South Beach.
Ristoranti a South Beach
Pelican Hotel Restaurant
826 Ocean Drive, South Beach
Tel: 305 673 3373
Prezzi: 50-60$
Cucina: Mediterranea
Si trova nella lobby del Pelican Hotel ed è un vero ristorante italiano, dal proprietario alla
cucina. Serve piatti della classica cucina mediterranea, ha una vasta scelta di vini, ed è
rinomato soprattutto per la prima colazione. Serve vero pane italiano fatto in casa.
Shoji Sushi
100 Collins Avenue, South Beach
Tel: 305 532 4245
Prezzi: 30-50$
Cucina: Sushi
Mani esperte preparano i migliori sushi roll del quartiere. E' rinomato per l'utilizzo della sushi
box giapponese, in cui vengono ammassati sushi, riso e gli altri ingredienti. Da provare gli
"spicy lobster rolls" (bocconcini di riso e aragosta piccanti).
Escopazzo
1311 Washington Avenue, South Beach
Tel: 305 674 9450
Prezzi: 40-60$
Cucina: Mediterranea
Romantico nello stile, questo ristorante offre un'ampia varietà di portate, dalla semplice
pasta al pomodoro, alla pasta con le vongole, calamari, agli gnocchetti fatti a mano e
non ultimo un risotto molto gustoso. Particolarmente pregiata la cantina, con oltre mille
bottiglie di diverse annate.
Ristoranti a Downtown
Morton's of Chicago
1200 Brikkel Avenue, Miami
Tel: 305 400 9990
Prezzi: 80-110$
Cucina: Carne
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Ambiente intimo e riservato, pareti in legno caldo, sedie enormi in pelle, tavoli appartati a
lume di candela, l'atmosfera di questo ristorante è molto caratteristica. Servono ottime
bistecche di varia qualità e taglia; se avete dubbi, lasciatevi suggerire dai disponibilissimi
camerieri. A pranzo è frequentato soprattutto dai colletti bianchi delle istituzioni fianziarie
dei dintorni, a cena l'ambiente diventa più elegante e sofisticato. Suggerito per cene
romantiche.
Ristoranti a Miami Beach
The Forge Restaurant
432 Arthur Godfrey Road / 41st street, Miami Beach
Tel: 305 538 8533
Prezzi: 100-180$
Cucina: Carne, Pesce, Americana
Famoso per le sue ottime bistecche, questo ristorante ha un menù completo e un'ampia
carta dei vini. E' uno dei ristoranti preferiti di Jennifer Lopz, Madonna, Paris Hilton e molte
altre star: fatevi un giro per il ristorante e vedrete le foto dei vari artisti sparsi quà e là. Se il
vostro portafogli lo permette, vale la pena provarlo.
Consigliamo di prenotare, soprattutto di venerdì e sabato sera. Ricordatevi inoltre, che
negli Stati Uniti il cliente deve aggiungere al conto tra il 15 ed il 20% di mancia (tip) per i
camerieri. A Miami spesso la "tip" la troverete già inclusa nel conto, proprio per evitare che
i turisti Europei, non abbituati a questa usanza, "si scordino" di lasciarla. Onde evitare
brutte figure, controllate quindi il conto: se non ci dovesse essere la voce "tip", dovrete
aggiungere voi la mancia, o lasciando il 15/20% in contanti al cameriere, o se pagate
con carta di credito, aggiungendo l'importo sommandolo al totale. Lo stipendio dei
camerieri è la mancia, non approfittatene! Ma se il sevizio è scadente, lasciate pure un
segnale dando meno del 15%.

Shopping
Aventura Mall
Aventura
Il mondo dello shopping
Questo esclusivo centro commerciale, che attira le famiglie con un'enorme area giochi al
coperto, ospita Macy's, Lord & Taylor, Burdines, Bloomingdale's e un cinema multisala con
24 schermi.
Books & Books
Miami Beach
Lunga vita ai librai indipendenti! Questa è sicuramente la migliore libreria locale: organizza
incontri con gli autori, dibattiti e letture di poesia. C'è anche un simpatico caffè.
El Crédito Cigars
Little Havana
Sigari arrotolati a mano
Il proprietario Ernesto Curillo è considerato il leader della "Riscoperta dei sigari". Nel suo
negozio, i tabaqueros cubani arrotolano a mano i sigari...
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Gotta Have It
South Miami
Se siete a caccia di autografi delle celebrità, questo posto fa proprio al caso vostro.
Dall'oggettistica su Marilyn Monroe e JFK agli autografi di James Dean e Babe Ruth.
Liliblue Paris
tra la 7th St e la 8th St
Aperto a Cannes e ora esportato anche a New York, West Palm Beach e qui sulla Ocean
Drive, questo sofisticato negozio vende graziose borsette, sciarpe e gioielli di fattura
francese e italiana.
Miami Twice
Coral Gables
Oggetti da collezione, accessori, gioielli e vestiti sono tutti raccolti in un grande magazzino
che vende articoli della Florida degli anni '30, '40 e '50.
Wallflower Gallery
Centro culturale
Annotate questa galleria funky e alla moda tra i posti da vedere. Fra performance,
musica live e "regolari" spettacoli di artisti locali, questa oasi culturale merita una visita.
Yesterday & Today
Nella Miami dove imperano i DJ, Y&T vende dischi in vinile e musica registrata su qualsiasi
formato.
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