LE VIE DELL’INCENTIVE

Florida Keys
il paradiso
da cogliere
al volo

Almeno per gli operatori italiani, è ancora
una destinazione inusuale per meeting ed
eventi, ma costituisce un’alternativa esotica alle destinazioni sia degli Stati Uniti,
sia caraibiche, di cui condivide entrambi i
pregi: stiamo parlando delle Florida Keys,
la catena di oltre 1000 isolette a sud-est
della punta della penisola della Florida, a
circa 15 miglia a sud di Miami, che dalla
costa meridionale della penisola si protende nel golfo del Messico con un lungo
arco di isole e isolotti a sud ovest per
quasi 200 chilometri (www.fla-keys.it), dividendo l’Oceano Atlantico a est dal Golfo del Messico a ovest. Le Keys sono la
porzione esposta di un’antica barriera corallina, e non stupisce quindi trovare qui
il regno delle attività acquatiche, dallo
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snorkeling al diving, dalle escursioni in
barca alla pesca sportiva.
Il primo atout della destinazione è la stagionalità che dura tutto l’anno: calde, ma
vivibili d‘estate, danno il meglio nel dolce
inverno caraibico, tant’è che sono la meta
preferita dei canadesi e degli americani
che vivono negli stati freddi del Nord. Di
recente Wey West è stata nominata come
la località americana con il miglior clima
invernale in assoluto, secondo una classifica che tiene conto di diversi aspetti metereologici. Un secondo vantaggio sono
gli ottimi collegamenti: a parte il piccolo
aeroporto di Key West, si raggiungono
normalmente dal Miami International,
uno dei più trafficati aeroporti degli Stati
Uniti, con numerosi collegamenti con tut-
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Facilmente raggiungibili
dall’Europa, fa caldo
tutto l’anno. Il mare è
stupendo e i resort hanno
sale riunioni raccolte, ma
ben attrezzate.
Ecco l’agenda degli
indirizzi per meeting
al top sotto le palme

✒Testo e foto di Leonardo Felician

resiste e costituisce l’asse di collegamento principale. Oggi le Keys sono una destinazione turistica molto apprezzata soprattutto per le attività legate al mare: gite in barca, escursioni di snorkeling, vela
e windsurf, kayak, pesca sportiva d’altura, crociere al tramonto, eco tour in kayak o canoa, e tante altre opportunità per
vivere l’oceano da vicino.
Su Islamorada, un’isola lunga e stretta
praticamente a metà strada tra l’aeroporto di Miami e Key West, da cui dista
un’ora e mezzo (i limiti di velocità sono
stringenti sulle strade americane) il
Cheeca Lodge, ristrutturato con un investimento di alcune decine di milioni di
dollari nel 2005, è uno degli indirizzi più
ambiti. Si tratta di una vasta area di verde
tropicale affacciata sull’Atlantico, composta da un corpo principale e una ventina
di piccoli edifici a due piani che contengono altre camere immerse nel verde.

Spiaggia sull’oceano alle
Florida Keys. Sopra, la
minuscola Pigeon Island.
In basso, l’ingresso
del Cheeca Lodge
su Islamorada

ta Europa, con un breve percorso in automobile o pullman lungo la particolarissima Overseas Highway, la strada panoramica che saltellando tra terra e mare con
infiniti ponti giunge fino a Key West.
La storia di queste isole è una storia di
mare e di isolamento, di pirati ai tempi
dei galeoni e di ricerca di relitti in tempi
più recenti, fino a quando nel 1905 arrivò
la civiltà portata da Henry Morrison Flagler, che cominciò a costruire una ferrovia per collegare le isole con Miami. La
ferrovia, costruita con un lavoro epico di
cui restano alcune vestigia nel museo sulla minuscola Pigeon Key, ebbe però poca
fortuna, spazzata via da un uragano dopo
meno di un ventennio, ma al suo posto
venne costruita la strada con 42 ponti che
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Una tipica casa d’epoca
in legno a Key West
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Adattissimo per convention ed eventi, vista la sua dimensione e la posizione, offre
all’interno della proprietà anche un campo da golf a 9 buche, diversi campi da
tennis, biciclette per esplorare l’isola, un
bus-navetta gratuito, un fitness center
con una tranquillissima Spa, ristorante,
piscine, centro di pesca sportiva, numerose sale riunioni, camere spaziose con
grandi letti e terrazza con jacuzzi privata
esterna prospiciente il mare.
Islamorada tra l’altro non è lontana dall’isola di Marathon dove si può visitare
l’interessante Turtle Hospital (www.turtlehospital.org), un centro di cura unico
al mondo specializzato nella cura e riabilitazione delle grandi tartarughe marine
ferite o affette da malattie.
Key West è la destinazione per eccellenza
e l’unico vero centro cittadino di queste
isole, legata ai ricordi di alcuni personaggi famosi come lo scrittore Ernest Hemingway, il drammaturgo Tennessee Williams, il naturalista John James Audubon
e il presidente Harry Truman; alcune delle case dove hanno soggiornato oggi sono
musei aperti al pubblico. L’architettura
delle vecchie case in legno, spesso colorate e avvolte dalla vegetazione del centro di Key West è molto pittoresca: gran
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parte del legno è stato ricavato dal recupero di navi naufragate nei dintorni, che
per secoli ha costituito la principale attività. Quest’isola, dove si possono visitare
diversi musei, l’acquario, negozi tipici, numerosi bar e ristoranti è rinomata per la
sfrenata vita notturna che comincia con
la cerimonia del tramonto in Mallory
Square, la piazza principale affacciata sul
mare e rivolta verso ovest: il sole che
scende nel golfo del Messico è un ricordo
indimenticabile. A Key West l’albergo di
maggior tradizione, affacciato sull’unico
tratto di spiaggia privata dell’isola, in posizione tranquilla, ma non lontana dal-
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l’animazione di Duval Street, è il Casa
Marina Resort & Beach Club, un pezzo
di storia e uno degli alberghi più rappresentativi dell’epoca in cui fu costruito, il
1920. Attualmente fa parte della catena
Waldorf Astoria di Hilton. L’atmosfera caraibica, la spiaggia di sabbia e le palme si
fondono con il lusso di un resort da 371
camere che è stato recentemente rimesso
a nuovo con un investimento di molti milioni di dollari. Oltre 1000 metri quadrati
di spazi per riunioni indoor, suddivisi in
non meno di 10 sale modulabili, con capienza fino a 400 persone, si aggiungono
a uno spazio esterno fronte spiaggia che è

la parte più godibile del resort, con due
piscine contornate da comodi lettini,
campi da pallavolo e un’area per attività
sportive e acquatiche spiaggia, un Sunset
bar, e naturalmente tante amache distese
tra le palme. La “Spa al Mare” in un ambiente lussureggiante offre diversi tipi di
massaggi e trattamenti.
Un po’ più lontano dall’animazione del
centro cittadino, visitabile a piedi ma anche con comodi bus d’epoca o con un trenino, attrazioni comprese insieme ai musei nel Vip Pass Key West, vera chiave
dell’isola, si trova il Marriott Key West
Beachside Hotel, con 215 camere, una

L’isolotto di Casa Morada
su Islamorada
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In alto, Casa Marina
a Key West. Qui sopra,
tramonto su Islamorada.
A destra, A destra, l’ampio
atrio delle sale conferenze
del Marriott Beachside
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bella posizione sulla spiaggia e un intero
primo piano attrezzato per riunioni e convegni con sale modulabili. La gran parte
delle camere è affacciata sul mare, solo
alcune danno sul retro del vasto giardino,
in mezzo al quale si trova una jacuzzi e
una piscina aperta 24 ore. Le camere del
piano più basso hanno un accesso diretto
alla spiaggia, quelle dell’ultimo piano invece una terrazza-solarium privata. Ci sono anche alcune grandi suite da una, due
o tre stanze da letto, complete di bagni
privati, salotto e cucina attrezzata e un ri-
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storante taverna dall’atmosfera informale
e molto americana.
Per riunioni di dimensioni più contenute,
incontri privati, piccoli incentive e board
meeting, si può optare per una soluzione
di tipo diverso: su alcune delle isole si nascondono infatti dei piccoli boutique hotel appartati in mezzo alla vegetazione
subtropicale, che costituiscono location
molto ambite e spesso completamente
prenotate, in taluni casi vietate ai ragazzi
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sotto i 16 anni per mantenere tranquillità
e silenzio. Su Key Largo, la prima e più
grande isola che si trova provenendo dalla terra ferma, nota anche per il famoso
parco marino John Pennekamp con le
mangrovie e la barriera corallina a poche
miglia dalla costa raggiungibile con escursioni in barca, si trova il Kona Kai Resort, formato da pochi piccoli chalet indipendenti immersi in un giardino botanico
che da solo merita una visita, composto
da 250 specie vegetali diverse, impiantate
con amore dai proprietari, che spaziano
dalle orchidee alle grandi palme e agli alberi da frutta tropicale. La spiaggia di
sabbia, le amache e la piccola piscina distano solo pochi passi. Qui c’è una sola
saletta riunioni, da prenotare in esclusiva,
attrezzata e molto luminosa. La reception
è trasformata in una galleria d’arte, con
opere e quadri di gusto marinaro.
Anche su Islamorada c’è un piccolo boutique hotel con saletta per riunioni Vip: si
chiama Casa Morada e conta solo di 16
suite lussuose tutte originali e con nomi
diversi: alcune sono al piano terra, altre
al primo piano, in edifici diversi, con terrazze private all’aperto, letti di ampie dimensioni, mobili eleganti, televisore con
cd/dvd. C’è anche una terrazza dove al
mattino si serve un’abbondante prima colazione sempre compresa. Su un moletto
c’è un’amaca che sembra sospesa in mezzo al mare. Le riunioni si possono fare
all’interno oppure all’aperto. La minuscola isola privata sotto le palme cui si accede da un ponticello ospita una spettacola-

re piscina di acqua di mare e un piccolo
bar che serve cocktail speciali, ma propone anche un menù leggero a ora di pranzo. È gratuito oltre al wi-fi in camera,
l’uso di biciclette per muoversi a esplorare l’isola, l’attrezzatura per lo snorkeling,
le lezioni di yoga, i kayak e numerosi giochi e intrattenimenti.
■

Sopra: la tipica architettura
delle vie del centro di Key
West. In basso: la partenza
per l’escursione in barca
nel parco naturale John
Pennekamp a Key Largo

In agenda
Sito ufficiale
delle Florida Keys
www.fla-keys.it

Le scelte di MM
Cheeca Lodge & Spa
81801 Overseas Highway
Mile Marker 82, Oceanside
Islamorada, Florida, USA
Tel. 001 305 6644651
Email: sales@cheeca.com
Sito: www.cheeca.com

Casa Marina Resort & Beach
Club
1500 Reynolds Street
Key West, Florida, USA
Tel. 001 305 2936217
Sito: www.casamarinaresort.com

Kona Kai Resort & Gallery
97802 Overseas Highway
Key Largo, Florida, USA
Tel. 001 305 8527200
Email konakai@aol.com
Sito: www.konakairesort.com

Marriott Key West Beachside
Hotel
3841 North Roosevelt Boulevard
Key West, Florida,USA
Tel. 001 305 2968100
Sito: www.Marriott.com /EYWMC

Casa Morada
136 Madeira Road
Islamorada, Florida, USA
Tel. 001 305 6640044
Email: info@casamorada.com
Sito: www.casamorada.com
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