LE VIE DELL’INCENTIVE

Sun & happiness

a Miami

Nella perla degli States tra lussureggianti paesaggi tropicali,
vibrante vita notturna e shopping d’eccezione
✒Testo di Alessandra Caputo

foto di ©Image provided by Greater Miami Convention & Visitors Bureau www.gmcvb.com

Resa celebre negli anni Venti dalla stravagante Art Deco, oggi Miami, con la sua
area metropolitana e le meravigliose
spiagge lungo la costa, è diventata una
delle destinazioni più cool dove trascorrere le vacanze.
Nota anche come “Greater Miami and the
Beaches”, l’immensa città è un affascinante mix di eleganza d’avanguardia e
abitazioni in stile Old World Florida lungo la costa, alla cui bellezza tropicale
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nemmeno Ponce de Leon, il primo esploratore europeo a sbarcare in Florida nel
1513, riuscì a resistere.
Tutto l’anno Miami gode di un clima straordinario con una temperatura sui 24,5°C,
paesaggi da cartolina che la caratterizzano, spiagge famose ed acque trasparenti.
Le giornate sono baciate sempre dal sole,
la brezza leggera rinfresca durante il giorno e il caldo afoso riscalda le notti al
chiaro di luna.
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L’Aeroporto Internazionale di Miami
(MIA) è il più grande gateway tra gli Stati
Uniti e l’America Latina e uno dei più
grandi centri aerei negli Stati Uniti. Nel
2011 è stato classificato al primo posto
negli States per percentuale di voli internazionali e al secondo per volume di passeggeri internazionali, dietro al JFK di
New York. Nel 2011 più di 38milioni di
passeggeri hanno viaggiato al MIA rendendolo il 26esimo aeroporto più traffica-

to al mondo. Recentemente ristrutturato,
con nuovi ingressi caratterizzati da alti
soffitti, collezioni d’arte locale, più negozi
e ristoranti, ora riflette lo stato di Miami
come destinazione di classe mondiale.
Questa metropoli cosmopolita vanta un
ambiente artistico e culturale sempre vivo, una vita notturna movimentata, ristoranti di fama internazionale e un calendario sempre ricco di eventi.
Geograficamente e culturalmente posizio-

Skyline di Miami.
Situata sulla costa sudorientale della Florida
la città si affaccia sulla
baia di Biscayne
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Miami è la meta esclusiva
delle più affollate
(e amate) spiagge
della Florida
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nata al crocevia tra Nord America e America Latina, situata poco più a nord del
Tropico del Cancro, comprende numerose isole e formazioni coralline, oltre a paludi di mangrovie, collegate tra loro da
ponti sospesi e strade panoramiche, punti
ideali per godere di un panorama mozzafiato sulla Biscayne Bay, mentre chilometri di spiagge bianchissime si estendono
lungo tutta la costa bagnata dalle calde
acque del Mar dei Caraibi.
Nell’area urbana l’eterogeneità di gruppi
etnici, culture e lingue è estremamente
rappresentata nei 2milioni di abitanti e
convive perfettamente nei 35 distretti urbani, distribuiti su una superficie di 5mila
chilometri quadrati. I nuovi abitanti della
città sono spesso turisti che, dopo aver
trascorso una vacanza e respirato l’aria ri-
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lassante e divertente di Miami, hanno deciso di stabilirsi definitivamente. L’estrema varietà si percepisce anche a tavola
perché la cucina è frutto di fusioni culturali: americana, ispanica, latino americana e soprattutto cubana.

I principali quartieri
e le spiagge esclusive
Il quartiere più noto a livello internazionale è il South Beach’s Art Deco District ma altre aree meno rinomate, come Coral Gables, Little Havana e Coconut Grove, sono dei veri tesori nascosti che vi consigliamo di scoprire.
La rinascita di Miami è rappresentata dalla recente rivoluzione urbana, portata
avanti da visionari del mondo immobiliare della città, come Craig Robins all’inter-
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Sopra, lo storico City Hall
di Coral Gables. A fianco,
il Museo dei ragazzi.
In basso, una casa
del Design District, vero e
proprio epicentro di
design, shopping e buona
cucina a Miami

no del Design District e Tony Goldman
nel Wynwood District, nella parte nord
di Downtown Miami, entrambi luoghi incredibili per shopping d’alto livello e divertimento.
Il Design District sta ridefinendo la
commercializzazione della moda, Robins
ha infatti stretto un accordo che ha portato altri grandi nomi della moda internazionale, come Christian Dior, Fendi, Bulgari, Pucci, De Beers, Celine, Marc by
Marc Jacobs, e recentemente hanno aperto anche Cartier, Tom Ford, Zegna e Burberry. Adiacente al quartiere c’è Wynwood, caratterizzato dall’atmosfera tropicale di Soho, qui potete ammirare le stupefacenti Wynwood Walls, una zona all’aria aperta dedicata ai contemporanei
murales urbani. Entrambi i quartieri, ogni

secondo sabato del mese, ospitano le gallery nights, per far scoprire le ultime tendenze del mondo artistico a residenti e visitatori.
Downtown Miami si sta trasformando
nella nuova Manhattan, qui si concentra il
business e, grazie alla riqualificazione urbana e all’apertura di locali, ristoranti e
aree verdi, sempre più famiglie scelgono
di abitare nella “City”. In questo quartiere,
tra Arsht Center for the Performing Arts
e l’American Airlines Arena, sta nascendo il Museum Park che includerà il nuovo Museum Science, il nuovo Miami Art
Museum, installazioni e aree verdi.
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Tramonto sulla spiaggia
di Pelican Marina.
Sotto, South Pointe Park
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Iniziate il vostro tour delle spiagge da
South Beach. Potete seguire la MacArthur Causeway che parte dalla terraferma
per raggiungere la punta sud di Miami Beach. Durante il tragitto incontrerete il
porto di Miami con le tante bianche
spumeggianti città galleggianti che trasportano viaggiatori tra i Caraibi e Miami.
Nel percorso, sulla sinistra della strada,
passerete attraverso attrazioni meravigliose, come la Jungle Island con spettacoli selvatici di pinguini, scimmie, uccelli esotici. Scorgerete anche una serie
di isole di lusso abitate, tra cui Star Is-
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land dove hanno vissuto artisti come
Gloria Estefan, Jennifer Lopez, Julio Iglesias, Sean Combs. Sulla destra incontrerete il Miami Children’s Museum. A
South Beach, nota anche come la Riviera Americana, l’Art Deco District vi stupirà con le sue 800 strutture, la più grande concentrazione al mondo di edifici architettonici risalenti al periodo dell’Art
Deco. Percorrete la Ocean Drive, una
passerella nota per gli hotel di lusso, i
caffè all’aperto e le pattinatrici in bikini.
Lincoln Road è il più vivace punto di attrattiva, sia per la cultura che per il diver-
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timento e lo shopping. Tra la Lincoln Road e la Washington Ave c’è il New World
Symphony Center, la nuova sede per la
New World Symphony ma anche lo spazio che attira eventi globali come l’Art
Basel Miami Beach, il Food Network
South Beach Wine & Food Festival, la
Miami Beach International Fashion Week e il Miami International Boat Show.
La movida notturna non ha mai un giorno
di pausa, i ristoranti e i pop up bar sono
diventati sempre più conosciuti, come il
Broken Shaker all’Indian Creek Hotel.
Altra spiaggia sulla quale spalmarsi al sole è Miami Beach che continua a fiorire
sfruttando i benefici derivanti dalla vicinanza con i divertimenti e la ristorazione
offerti dall’Art Deco District. Quartieri come l’eccentrico Surfside e il North Beach attraggono per i ristoranti tipicamente locali e il facile accesso alle spiagge.
North Beach, nota anche come NoBe, è
una spiaggia poco affollata che si trova
poco a sud di North Shore Park e rapidamente sta diventando una piccola versione di South Beach, con tanti invitanti caffè fronte oceano.
Bal Harbour e le isole Bay Harbour sono una quieta zona residenziale di lusso
nota per i famosi Bal Harbour Shops e annoverata come destinazione top per lo
shopping grazie alle circa 100 boutiques
di stilisti, nonché la presenza del lussuoso St. Regis Bal Harbour Resort e il ONE
Bal Harbour Resort & Spa.

MIAMI e Il buSIneSS
Dinamica e internazionale, Miami è
una destinazione perfetta per il MICE
(http://planners.miamiandbeaches.com
/planners.aspx), offrendo resort sofisticati e attrezzati immersi in un paradiso
tropicale e servizi congressuali fra i
più moderni. Inevitabilmente il business qui si associa al piacere, magari
scegliendo una meeting room fronte
mare godendo del sole e della brezza
dell’oceano. Sono circa un milione le
persone che ogni anno scelgono Miami per l’incentive, portando quasi un
miliardo di dollari all’economia locale.
Potrete notare come il Miami Beach
Convention Center www.MiamiBeachConventionCenter.com), a pochi
blocchi dalla spiaggia, nell’Art Deco
District, sia una location moderna e
confortevole realizzata seguendo le
più avanzate tecnologie ecosostenibili.
Ovviamente dopo il lavoro ci si concentra sulle attività piacevoli e Miami
ve ne può offrire tantissime: dalla gita
in barca o in catamarano, alle coccole
nelle SPA più lussuose, dai corsi di golf
allo shopping sfrenato (Lincoln Road,
Design District, gli outlet come Aventura Mall, The Falls, Dolphin Mall) per finire con le escursioni naturalistiche nei
parchi nazionali Biscayne National Park
e Everglades National Park.

Bal Harbour. Sobborgo di
Miami sulla costa atlantica
a circa 5 chilometri a nord
di Miami Beach. Qui si
trovano molti hotel di lusso
e il reddito medio per
abitante è tra i più alti
degli Stati Uniti
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CoSA fAre In CITTà
Tra le tante attività, il Greater Miami Convention & Visitors Bureau
propone Miami Temptations, una serie di iniziative ed eventi
inerenti uno specifico tema. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.miamitemptations.com.
Miami Spa Month
1 luglio - 31agosto
Greater Miami and the Beaches è famosa per le lussuose spa, tra
le migliori in America; in questo mese potrete usufruite di promozioni su trattamenti speciali nelle migliori spa della città.
Miami Spice restaurant Program
1 agosto - 30 settembre
Ottima occasione per gustare la cucina più spettacolare della zona, perché i migliori ristoranti vi offriranno pranzi e cene deliziose
a prezzi vantaggiosi.
Miami Attractions Month
Ottobre
Innumerevoli scelte, dal tema storico all’avventuroso e naturale,
luoghi da scoprire, esplorare per un caleidoscopio di iniziative di
ogni tipo da sperimentare usufruendo di sconti speciali su ammissione alle principali attrazioni di Miami.
live Music Month
Novembre
Celebrate la scena musicale di Miami così come viene promossa
dai locali con musica dal vivo.
International Hispanic Theatre
11 - 28 luglio
Il famoso Festival presenta alcune tra le migliori compagnie teatrali dell’America Latina, dell’Europa e degli Stati Uniti, in varie location in città e Key Biscayne; quest’anno onora il Perù per l’enorme contributo che questo Paese ha dato alla cultura latino americana.
Mercedes-benz fashion Week Swim
18 - 24 luglio
Evento legato alla moda che ha luogo ogni anno al Raleigh Hotel,
è un trampolino di lancio per i designer che intendono proporre
collezioni di swimwear e resortwear, oltre alla grande visibilità nei
confronti di media internazionali legati al mondo del fashion.
Slava’s Snow Show
31 luglio - 25 agosto
Animerà il panorama culturale di Miami, un incrocio tra Cirque du
Soleil e Blue Man Group, 90 minuti di magia, musica incantevole,
immagini vibranti, divertimento e tanta neve, uno show mozzafiato
creato da Slava che vi farà vivere un’esperienza fantastica.

A destra, South Beach
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Sunny Isles Beach vi attende con la sua
atmosfera casual e con il mare costellato
da spiagge a grappoli d’uva. Ottimo punto
di partenza per esplorare la quantità di
barriere artificiali (Miami Dade County
Artificial Reef Program).
Tra le Sophisticated Suburbs, visitate Coral Gables che vanta bellissime case in
stile mediterraneo e serpeggianti corsi
d’acqua. Rinomato per i ristoranti world-
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class e per le gallerie che espongono l’arte Latino Americana e Spagnola. Per le fashion’s victim in questo quartiere c’è il
Village of Merrick Park con più di 100
haute couture fashion e negozi di arredamento casa e boutique oltre a tanti ristoranti di ottima qualità. Dall’altra parte
della città c’è un altro rinomato centro
commerciale, il Miracle Mile, noto anche
come Bridal Row. Il quartiere è anche sede del National Historic Landmark Biltmore Hotel ed è famoso per l’Università
di Miami così come Fairchild Tropical
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Botanic Garden, il principale giardino
botanico tropicale con la più vasta gamma di piante tropicali, viti, alberi fioriti e
palme nel mondo.
A pochi km dal centro della città si trova
Key Biscayne, un paradiso isolato con
sentieri per escursioni in mountain bike,
canotaggio, sport acquatici, spiagge,
strutture di golf e tennis. Qui c’è il Miami
Seaquarium con spettacoli acquatici di
delfini, orche e foche, noto anche per
l’ambientazione di Flipper del 1960. Nelle
vicinanze potete mangiare nel ristorante

simbolo Rusty Pelican, recentemente rinnovato, con uno dei migliori panorami
sulla baia di Downtown Miami.
A Nord Miami, Opa Locka, considerata
una delle più grandi del North Miami Beach, offre la più grande concentrazione di
architettura Moresca nell’emisfero occidentale. Oltre a North Miami, North Miami Beach e altre aree residenziali, la parte

Qui sopra, murales a
Wynwood, il cuore artistico
della metropoli floridiana.
A sin. l’Art Déco Historic
Districts, così chiamato per
i numerosi edifici in stile
Art Déco Tropicale

IDee Per lo SHoPPIng
Aventura Mall
A nord-est di Miami, è classificato tra i cinque centri commerciali
con il più alto numero di incassi del Paese.
Dadeland Mall
Vicino South Miami, vanta il più grande Macy’s della Florida;
Abercrombie & Fitch, Ann Taylor e Guess sono alcuni dei brand
del centro in mezzo a più di 185 negozi specializzati. In programma c’è anche la costruzione di una nuova ala con sei ristoranti e
più di venti rivenditori.
bal Harbour Shops
La meta ideale per uno shopping superlativo che qui incontra la
sofisticazione tropicale grazie a nomi come Bulgari, Chanel, Dolce & Gabbana, Pucci, Gucci, Cavalli, Oscar de la Renta, tanto per
citarne alcuni.
Dolphin Mall
Perfetto per chi è alla ricerca di grandi occasioni con gli outlet di
Ralph Lauren, Calvin Klein, Saks, Fifth Avenue e molti altri.
Mary brickell Village
A Downtown Miami, boutique, ristoranti e bar, non lontano dalla
Brickell Avenue, la capitale finanziaria dell’America Latina.
bayside Marketplace
È l’unica piazza del mercato a Downtown Miami che propone ristoro e divertimento sul lungomare con più di 140 negozi favolosi.
Village of Merrick Park
A Coral Gables, ospita 115 negozi, ristoranti, giardini tropicali e
fontane; tra le varie scelte ci sono nomi come Neiman Marcus,
Nordstrom, Tiffany e Hugo Boss.
11-12 2013
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Sopra, Sunny Isles Beach.
A destra, Il Miami
Seaquarium. In basso,
il giardino di Villa Vizcaya,
nel quartiere di Coconut
Grove
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settentrionale della città è la patria di
Aventura con i suoi condomini di lusso,
Turnberry Isle Miami con i grandi campi
da golf e il gigantesco Aventura Mall.
A sud della città, a Redland e Homestead, verso i due parchi nazionali con campi di fragole, pomodori e altri prodotti
freschi, c’è uno dei più famosi stand agricoli, Robert Is Here, meta popolare lungo
la strada per i parchi.
Everglades National Park, luogo Patrimonio Mondiale, terzo parco per estensione degli Stati Uniti, nei suoi 6mila chilometri quadrati presenta un ecosistema
unico e incontaminato costituito dalla
giungla subtropicale, praterie, paludi di
mangrovie e calde acque della Florida
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Bay. Non lontano c’è il Biscayne National Park, famoso per l’ecosistema sottomarino con le tante specie di animali e
piante acquatiche, la barriera corallina vivente (situata a due passi da HomesteadMiami Speedway, è sicuramente il luogo
perfetto per le immersioni, i viaggi in barche con fondo di vetro o snorkeling) e la
striscia più lunga di foresta di mangrovie
che si è conservata nella costa orientale
della Florida occupando un’area di 700
chilometri quadrati.
Inoltre c’è anche lo zoo di Miami, Monkey Jungle, Schnebly di Winery &
Brewery (vini ottenuti da frutti tropicali), Alligator Everglades Farm e il
Fruit and Spice Park.
■
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DoVe DorMIre

DoVe MAngIAre

The James royal Palm
South Beach 1545 Collins Avenue, Miami Beach, FL
33139
www.jameshotels.com
Ristrutturato a ottobre 2012, l’hotel è a pochi passi
dalla spiaggia e dal famoso Ocean Drive e Collins
Avenue, situato all’interno della zona culturalmente
ricca di South Beach. Offre agli ospiti un’ottima posizione immersa nel lusso.

Juvia
1111 Lincoln Rd, Miami Beach, FL 33139
www.juviamiami.com
Ristorante molto bello di 10mila metri quadrati tra sala
interna ed esterna al piano attico di Herzog & de
Meuron, a Lincoln Road. Miscela armoniosa delle cucine regionali d’Asia, di sapori vivaci del Sud America
e della classica cucina francese.

JW Mariott Marquis
255 Biscayne Boulevard Way, FL 33131 Miami
www.marriott.com/hotels/travel/miamj-jw-marriottmarquis-miami/
A Downtown Miami, nella Manhattan del Sud degli
USA, a 1,6 km dall’American Airlines Arena, 8 km da
South Beach e 24 km dall’Aeroporto Internazionale di
Miami, quest’hotel infonde raffinatezza, design, arte,
moda e tecnologia in un paesaggio di piacere. Ottima
soluzione per i viaggi d’affari e meeting.

Wynwood Kitchen & bar
2550 N.W. 2nd Avenue, Miami, FL 33127
www.wynwoodkitchenandbar.com
Il ristorante è la meta ideale per avventurieri culturali
e buongustai esperti che si innamoreranno di questa
deliziosa esperienza culinaria.

The biltmore Hotel
1200 Anastasia Avenue - Coral Gables, FL 33134
www.biltmorehotel.com
È un monumento storico nazionale costruito nel 1926
e situato su 150 acri tropicali, a Coral Gables. Se siete
alla ricerca di un luogo bellissimo con viste sul mare,
un’esperienza culinaria d’eccezione, sia formale che
informale, The Biltmore fa al caso vostro e vi farà rivivere atmosfere d’altri tempi.
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