
Miami  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Brickell
   S E Simpson Park

Il quartiere di Brickell, nell'area di Downtown Miami, rappresenta il cuore finanziario della
città ed è allo stesso tempo il principale centro economico dell'area di South Florida (che
comprende le contee di Miami-Dade, Broward e Palm Beach).

Brickell è stato a volta definito come la "Manhattan del Sud": merito dei numerosi
grattacieli che costituiscono il quartiere e che rappresentano allo stesso tempo la principale
attrazione dell'area. I grattacieli sono soprattutto sede di uffici, anche se non mancano quelli
che ospitano appartamenti di lusso. A Brickell c'è la maggiore densità cittadina di uffici e
hanno la loro sede numerosi istituti bancari: in particolare c'è la più alta concentrazione di
banche internazionali di tutti Stati Uniti. 

Pur essendo una zona finanziaria, Brickell Avenue e Miami Avenue, le due arterie principali
del quartiere, sono punteggiate da negozi di lusso, ristoranti alla moda e centri del
divertimento cittadino. Per raggiungere Brickell si può utilizzare il MetroRail oppure una delle



5 stazioni del Metromover's Brickell Loop.

B  Little Havana
   1043 W Flagler St

Cosa sia Little Havana lo dice il nome stesso: il quartiere di Miami, infatti, è quello che
maggiormente ha accolto e accoglie tuttora gli esuli cubani, tanto da ricreare una piccola
Havana all'interno della città della Florida.

Tutto (o quasi) a Little Havana parla di Cuba: l'atmosfera è pregna dell'odore del caffè
dubano e dell'aroma dei classici sigari, realizzati a mano in molti negozi del quartiere. Anche i
sapori sono gli stessi: merito dei molti ristoranti cubani che si affacciano soprattutto lungo la
strada principale, Calle Ocho. Ma non è tutto: Little Havana è anche il quartiere del Domino
Park, dove anziani cubani si sfidano in interminabili partite a domino e chiacchierano di
politica sotto gli occhi divertiti dei visitatori, e del Walkway of the Stars, dedicato agli artisti
latini.

Nel quartiere, tuttavia, non rivivono solo la gastronomia o le tradizioni cubane: Little Havana
ospita anche un campus del Miami Dade College ed è la sede di svariati eventi, organizzati
nei teatri o nelle strade, che rendono molto attiva e stimolante la vita culturale del
quartiere. Tra i maggiori eventi da segnalare ci sono il Calle Ocho Festival, uno dei più
grandi party di strada, con oltre un milione di visitatori, che rientra nei festeggiamenti del
carnevale di Miami, e la "Three Kings Parade" che ogni anno a gennaio invade le strade di
Little Havana.

Per raggiungere Little Havana, conviene usare gli autobus 8 e 207. La fermata più vicina è
quella all'incrocio tra la SW 7th street e la SW 22nd avenue.

C  Villa Vizcaya
   3251 South Miami Avenue

La Villa Vizcaya, costruita tra il 1914 e il 1916 come residenza estiva dell’industriale James
Deering, sorge sulla baia di Biscayne all’interno di una vasta proprietà che comprende anche
laghi e giardini.

Tra le più alte espressioni dello stile denominato American Renaissance, la Villa Vizcaya si
ispira ai capolavori architettonici del barocco veneto, ricreando sul lungomare di Miami un
tipico paesaggio del Nord Italia.

Il complesso, concepito sul modello della seicentesca Villa Rezzonico di Bassano del
Grappa, fu progettato da Paul Chalfin, aiutato dall’architetto e pittore Phineas Paist. I giardini
che circondano la villa sono opera del paesaggista colombiano Diego Suarez. 

 

D  Virginia Key
   



Virginia Key è un meraviglioso isolotto situato nella Biscayne Bay, a sud di Brickell e a nord
di Key Biscayne. È facilmente accessibile dalla terraferma attraverso la Rickenbacker
Causeway.

Le attrazioni principali dell'isola sono la splendida Virginia Key Beach Park, il Miami
Seaquarium (www.miamiseaqurium.com), celebre per le esibizioni di delfini, e i locali del
centro di ricerca universitario Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science.

L'attuale Virginia Key costituiva un tempo l'estremità meridionale di una barriera che si
estendeva, nell'oceano, da New River a Fort Lauderdale. I primi resoconti di esploratori
spagnoli parlano dell'esistenza di più canali che si aprivano e chiudevano spontaneamente,
sulla lunga lingua di terra, nel corso degli anni.

E  El Pub
   1548 Southwest 8th street

Passeggiando lungo Calle Ocho a Miami, fermatevi quando raggiungete due statue molto
particolari: due polli alti quasi due metri ciascuno. Fermatevi, dicevamo, perché siete
arrivati a El Pub Restaurant, uno dei più conosciuti ristoranti cubani di Miami, naturalmente
nel quartiere di Little Havana.

Due cose contraddistinguno El Pub: il cibo e l'atmosfera. Entrambi sono fortemente legati a
Cuba, l'isola caraibica da dove arriva il proprietario del ristorante. Il cibo è quello tipico, con
tanti piatti a base di pesce, come la Small Seafood Soup, ma anche con varie specialità a base
di carne. L'atmosfera, invece, è friendly, rilassata, nel rispetto della migliore tradizione
cubana. Ottimi anche i panini, preparati al momento.

I prezzi di El Pub Restaurant sono contenuti, è possibile cenare con circa 10/15 dollari e le
porzioni sono abbondanti (dividetele e assaggiate più cose possibili). Da assaggiare anche il
caffé, cubano ovviamente, uno dei migliori di Miami. Una sola avvertenza: non tutto il
personale parla bene l'inglese, molti si limitano allo spagnolo ma non sarà così difficile farsi
capire.

El Pub Restaurant si trova al numero 1548 di Sothwest 8th street.

E  Calle Ocho
   8th Street and 16th avenue

Calle Ocho è la strada principale che attraversa Little Havana, il quartiere cubano di Miami.
Percorrendola sembra di fare un salto spazio-temporale: si lascia la scintillante e luccicante
Miami e ci si trova immersi in una realtà diversa, quella di una città cubana.

Tutto lungo Calle Ocho, il cui "nome" istituzionale è 8th street, tra la 12th e la 27th avenues,
tutto parla di Cuba, a partire dai ristoranti, che servono ottimo cibo cubano, per finire con i
negozi che vengono sigari arrotolati a mano, mercati della frutta e piccoli locali dove
assaggiare un ottimo caffé cubano.

Tra i ristoranti, due dei più conosciuti sono El Cristo e El Pub: in entrambi è possibile trovare
piatti che richiamano i sapori e gli odori dell'isola caraibica, soprattutto a base di pesce, come
le tortillas di gamberi e le crocchette di pesce. Continuando a camminare, non è difficile



imbattersi in partite a scacchi giocate per strada o all'interno del Maximo Gomez Park,
ribattezzato Domino Park, proprio perché assiduamente frequentato dai giocatori di domino,
soprattutto vecchi emigrati cubani, da una vita a Miami.

Calle Ocho è anche la sede del Calle Ocho Festival, che si tiene ogni anno a marzo: si tratta il
più grande street party del Paese, interamente dedicato alla musica e alle sonorità cubane e
latine.

E  Domino Park
   maximo gomez park

Al Domino Park non siete più a Miami, ma sull'isola di Cuba, in un tranquillo angolo
dell'Avana. Il parco è stato realizzato nel 1976 ma Domino non è il suo vero nome: sulle
cartine, infatti, lo troverete indicato come Maximo Gomez Park, dedicato al comandante
militare della Guerra di Indipendenza Cubana.

Perché Domino, allora? Il soprannome deriva dal fatto che questo parco, all'angolo tra Calle
Ocho e la 15th Avenue, è il punto di ritrovo preferito dagli anziani cubani che passano le loro
giornate giocando a scacchi, a dama e, appunto, a domino. Se siete a Miami e volete respirare
l'aria di Cuba, quindi, dovete per forza inserire il Domino Park nel vostro itinerario:
incontrerete vecchi esuli che, giocando le loro interminabili partite, discutono della situazione
politica della più grande isola caraibica e altri che osservano curiosi.

Raggiungere il Domino Park non vi sarà difficile: si trova infatti all'interno del quartiere di
Little Havana, proprio lungo Calle Ocho, "ufficialmente" 8th street, centro della comunità
cubana a Miami. È aperto tutti i giorni dalle 8 alle 18.

E  El Cristo
   1543 Southwest 8th street

El Cristo è un ristorante cubano di Miami che si trova lungo Calle Ocho, nel quartiere di Little Havana, cuore della
comunità caraibica nella città della Florida.

Già conosciuto in passato come El Paradiso, El Cristo permette di rivivere tutti i sapori e gli odori della ricca cucina
cubana. I suoi piatti sono soprattutto a base di pesce; tutti meritano un assaggio ma spiccano tra gli altri le tortillas di
gamberi, specialità cubana che al Cristo raggiunge livelli di eccellenza. Ma è l'intero menu a riservare sorprese: se
volete solo fare uno spuntino veloce, assaggiate le crocchette di pesce, una vera delizia! Ottimo cibo accompagnato
da prezzi contenuti: una birra, per esempio, costa tre dollari e i prezzi sono alla portata di tutti.

Ottimo anche il servizio, che contribuisce a rendere l'atmosfera del locale molto friendly, in pieno stile cubano. Il
locale si trova al numero 1543 di Southwest 8th street.

F  American Airlines Arena
   

La American Airlines Arena (AAA), conosciuta per essere la sede della partitite casalinghe
della squadra di basket NBA dei Miami Heat, una delle più forti del massimo campionato
professionistico del mondo, è in realtà molto di più: l'Arena ospita infatti i concerti delle star
della musica mondiale che fanno tappa a Miami e grandi spettacoli.



Il basket resta comunque la destinazione primaria della American Airlines Arena: le partire
casalinghe dei Miami Heat diventano un vero e proprio show che trascende il semplice
evento sportivo, cosa che, in realtà, avviene con tutti gli appuntamenti della stagione
agonistica statunitense.

All'interno dell'Arena non mancano ovviamente le aree ristoro ed è d'obbligo un giro presso lo
store ufficiale dei Miami Heat: qui potrete acquistare le divise dei giocatori e trovere
qualsiasi souvenir sportivo vi possa venire in mente: c'è davvero qualsiasi cosa, dai portachiavi
ai mini palloni da basket, tutti rigorosamente firmati Miami Heat e marchiati NBA.

La American Airlines Arena si trova nella zona di Downtown Miami, in 601, Biscayne
Boulevard. Raggiungerla è facile: nei dintorni ci sono le fermate di MetroMover, MetroRail e
MetroBus.

G  Walkway of the Stars
   SW 8th Street

Anche Miami ha la sua piccola Walk of Fame, il Walkway of the Stars di Calle Ocho.

Passeggiando lungo Calle Ocho, infatti, la strada principale del quartiere di Little Havana,
noterete che state calpestando delle stelle. Il Walkway of the Stars riunisce alcune delle
maggiori personalità latine e stelle della musica cubana, capaci in alcuni casi di conquistare gli
Stati Uniti e di farsi conoscere anche qui in Europa.

Tra le stelle che rivestono Calle Ocho, divertitevi a scovare quelle di Gloria Estefan, star
internazionale del pop latino, di Willy Chirino, uno dei maggiori interpreti della salsa cubana,
o di Celia Cruz, cantante nata a Cuba ma naturalizzata americana e mai più tornata nella sua
isola.

H  Jewish Museum of Florida
   

Il Jewish Museum of Florida di Miami raccoglie testimonianze e oggetti che ricostruiscono
la storia della comunità ebraica in Florida, a partire dal lontano 1763. Il nucleo storico della
collezione risale alla prima metà degli Anni Ottanta, quando nacque l'idea di un museo
itinerante dedicato alla vita degli ebrei in Florida: MOSAIC: Jewish Life in Florida.

La collezione, tuttavia, è stata notevolmente ampliata negli ultimi venti anni, fino a diventare
un'esposizione di circa 100 mila elementi, che vanno dagli edifici che ospitano il Museo, un
tempo entrambi adibiti a Sinagoga, fino a una collezione completa di The Jewish Floridian,
rivista settimanale pubblicata dal 1928 al 1990.

La collezione esposta è organizzata in base a una serie di temi, che vanno dai flussi migratori
che hanno condotto gli esponenti della comunità ebraica in Florida ai momenti fondamentali
della vita ebraica, dalle relazioni della comunità con l'esterno ai contributi politici,
legislativi o anche scientifici forniti dalla stessa comunità ebraica della Florida.

Il museo, da visitare se si è interessati a capire come si è evoluta la vita della comunità ebraica
in Florida, si trova a Miami Beach, lungo la Washington Avenue: è aperto dal martedì alla



domenica, dalle 10 alle 17. Il bistro e il negozio interni al museo sono chiusi il sabato,
secondo la tradizione ebraica.

I  En Avance
   161 NE 40th Street

Se preferite i negozi ai grandi centri commerciali, a Miami non c'è niente di meglio del Design District. E qui, non
potete non fare tappa da En Avance, un must per chi vuole essere all'ultima moda nelle folli notti di Miami.

All'interno del negozio troverete il meglio, non solo dell'abbigliamento, ma anche per quanto riguarda gioielli, scarpe
e prodotti di bellezza delle migliori marche, soprattutto americane. I prezzi sono alti ma non per forza proibitivi: vi
sarà difficile trovare qualcosa di economico ma potrete trovare qualcosa per cui valga davvero la pena fare una follia
per essere perfette all'appuntamento con la notte più cool di South Beach.

Nel negozio c'è anche un'area Make up e con un po' di fortuna vi troverete a provare lo stesso vestito di qualche star
del cinema o della televisione Made in USA. Per dare un'occhiata in anteprima, sul sito potete trovare buona parte
della collezione.

I  Design District
   NE 2nd Avenue 3841

Il Design District di Miami rappresenta al meglio il volto proiettato nel futuro di questa
metropoli americana. Un intero quartiere, che si estende per 18 isolati e raccoglie oltre 150
location da visitare, tutte all'insegna della moda e del design.

Negozi e vetrine, ristoranti e lounge bar, gallerie d'arte: il Design District è un viaggio
emotivo prima che fisico, alla scoperta dell'arte che si nasconde in un abito di haute couture o
nell'arredamento di un locale, studiato nei minimi dettagli per rendere la permanenza una vera
esperienze artistica. All'interno del Design District, le vere opere d'arte sono le vetrine dei
negozi che si susseguono lungo la NE 2nd Avenue, i bar e i ristoranti, oltre alle gallerie d'arte
come la 101/Exhibit, situata nel cuore del quartiere e famosa per esporre opere di Marilyn
Manson.

Ma il Design District dà il meglio di sé durante gli eventi che lo vedono allo stesso tempo
scenario e protagonista: eventi di moda, come la Fashion's Night Out, mostre e
appuntamenti musicali sono di casa in questa zona di Miami.

J  Seaquarium
   

Delfini, leoni marini, pesci esotici e tartarughe: sono solo alcuni degli ospiti del Miami
Seaquarium, il parco acquatico che si trova nel capoluogo della Florida e rappresenta una
meta obbligata soprattutto per chi è in viaggio con i bambini.

Il Parco si estende su una superficie di 38 acri, in un vero e proprio paradiso tropicale. Al suo
interno potrete fare la conoscenza dei delfini, presso l'area del Dolphin Harbor, oppure
osservare gli spettacoli e le evoluzioni dei leoni marini. Ancora potrete sbirciare le tartarughe



marine, specie ormai in via di estinzione. Tra gli spettacoli, quelli di maggiore suggestione
sono il Golden Dome Sea Lion Show, in cui potrete assistere alle avventure di Salty oppure il
Flipper Dolphin Show, durante il quale potrete conoscere una star della televisione americana
e anche italiana: il mitico Flipper!

Il Miami Seaquarium è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 18. Gli ultimi spettacoli iniziano
alle 14.30 mentre gli ingressi sono chiusi dalle 16.30. Il biglietto per una singola giornata
costa circa 40 dollari per gli adulti e 30 per i bambini fino a 9 anni.

K  Washington Avenue
   Washington Avenue 500

La Washington Avenue è una delle strade di South Beach (SoBe) ormai entrate
nell'immaginario collettivo, insieme alla mitica Ocean Drive e alla Collins Avenue: strade che
racchiudono in sé l'essenza stessa di Miami Beach.

L'attrazione principale della Washington Avenue è costituita dai club e dai locali notturni,
che si susseguono lungo la strada per tutta la sua lunghezza. Durante il periodo di alta stagione
(che a Miami dura quasi tutto l'anno) il traffico notturno sulla Washington Avenue è in tilt,
anche fino alle sei di mattina, con persone che si spostano alla ricerca del club dove trascorrere
l'ennesima notte di follia. Tra i nomi più conosciuti della scena dance mondiale, lungo la
Washington Avenue si incontrano il B.E.D., il Mansion, il Cameo Theatre, il Dream, il
Seven e tanti altri: se non avete ancora deciso dove andare a ballare, insomma, scendete sulla
Washington Avenue e troverete di sicuro il locale adatto a voi.

Anche se la sua fama è dovuta soprattutto alla vita notturna, la Washington Avenue merita di
essere "solcata" anche durante il giorno, con un occhio agli alberghi e uno alle vetrine dei
negozi.

L  Española Way
   

Española Way rappresenta un'eccezione all'interno del panorama "molto americano" di South
Beach, fatto di grattacieli, maxispiagge e tanto sport: la strada corre perpendicolare all'Oceano,
collegando Collins Avenue e Pennsylvania Avenue. 

La particolarità di Española Way è in qualche modo già contenuta nel suo nome: la strada fu
infatti concepita nel 1925 come "The Historic Spanish Village", un villaggio storico
spagnolo, costruito prendendo a riferimento i paesi che l'ideatore Roney aveva conosciuto in
Francia e Spagna. Nel tempo, l'Española Way non ha perso questa sua caratteristica latina
che, anzi, è cresciuta: famosa già negli anni '30 per la rumba, la strada è diventata poi il punto
di riferimento per gli italiani emigrati a Miami e ha iniziato a riempirsi di ristoranti dove si
sentono forti gli odori e gli aromi di casa.

Oltre alla ristorazione, la protagonista di Española Way è l'arte: la strada infatti è
caratterizzata dalla presenza di numerose gallerie d'arte, tra le quali spiccano l'Española Way
Art Center e la Marcel Gallery, con le opere dell'artisa contemporaneo Pierre Marcel,
francese di nascita ma protagonista della scena culturale di Miami alla fine del secolo scorso.

M  Xixon



   1801 SW 22nd St

Fare tapas a Miami, come se si fosse nel centro di una città spagnola? Se ne sentite il
richiamo irresistibile, Xixon è il locale adatto per voi. Si tratta di un ristorante spagnolo a
poche miglia dal centro di Coconut Grove ed è perfetto per chi vuole assaporare l'anima
latina di Miami senza spendere troppo.

Il ristorante è in linea con la sua offerta culinaria già dall'arredamento, che richiama i Paesi
Baschi. I piatti sono quelli della tradizione iberica: dalle frittelle di bacalao al jamon serrano,
passando per i famosi bocadillos, ottimi panini che permettono di fare una pausa gustosa
mentre si continua a girare la città. E come dimenticare la paella, il piatto spagnolo per
eccellenza?

Xixon si trova circa 2 chilometri a sud di Little Havana; è aperto tutti i giorni dalle 10 di
mattina, tranne la domenica; dal lunedì al mercoledì chiude alle 20 mentre dal giovedì al
sabato prolunga l'apertura fino alle 22. I prezzi non superano mediamente i 10/15 dollari.

N  Joe's Stone Crab
   11 Washington Avenue

Il Joe's Stone Crab è un ristorante storico di Miami; basti pensare che ha aperto nel lontano 1913 e da allora ha
continuato a servire le migliori chele di granchio alla mostarda della città!

Il menu si è arricchito da quando Joe Weiss aprì un piccolo banco a Miami Beach, circa un secolo fa, ma la specialità
della casa restano sempre le "jumbo claws", le maxi chele di granchio con la mostarda. Sono il vero punto di forza
del ristorante e i prezzi per mangiarle non sono assolutamente modici: una cena a base di chele di granchio per due
varia dai 130 ai 180 dollari, a seconda della "taglia" scelta. Se le chele non vi attirano, potete comunque godervi
un'ottima cena, con piatti soprattutto a base di pesce (dal cocktail di gamberi dell'aperitivo al Yellow Fin Tuna).

Joe's Stone Crab si trova a Miami Beach, all'inizio della Washington Avenue. Non sperate, però, di trovarlo aperto
a pranzo in estate: a quell'ora il ristorante è aperto da metà ottobre a metà maggio. In estate l'apertura è solo serale,
a partire dalle 18.

O  The Democratic Republic of Beer
   255 NE 14th street

C'è un posto a Miami completamente indipendente dagli Stati Uniti, un posto che è la sede della più ampia selezione
di birre della città: è la Democratic Republic of Beer, dove potrete assaggiare oltre 500 diversi tipi di birra, con
una continua rotazione, provenienti da oltre 60 paesi in tutto il mondo.

Se siete degli appassionati della birra in tutte le sue varianti, non potete lasciarvelo scappare quando siete a Miami:
ogni sera potrete assaggiare qualcosa di nuovo, accompagnando la birra con una selezioni di piatti appositamente
studiata che comprende pietanze provenienti da tutto il mondo. All'ingresso vi verrà fatto un nuovo passaporto: sarà
il vostro documento di accesso al mondo della Democratic Republic of Beer.

Il locale, aperto fino alle cinque del mattino, offre anche una valida selezione di vini, soprattutto americani, anche se
non manca qualche buon vino italiano, come il Brunello di Montalcino. The Democratic Republic of Beer si trova a
Downtown, a circa due chilometri dal Design District. 



P  Club Space
   34 Northeast 11th street

Lo Space di Miami è un locale unico: si trova a Downtown e, a meno di grandi eventi, apre solo una volta a
settimana, il sabato sera, ma quando lo fa recupera alla grande, facendo ballare fino al pomeriggio della domenica! È
tra i migliori club al mondo, candidato anche come miglior discoteca degli Stati Uniti nel 2011.

Se andate allo Space per la prima volta, mettetevi in coda verso le 11: la gente in fila non sarà ancora tantissima. Una
volta entrati, iniziate a guardarvi attorno e a scoprire le varie sale che compongono il locale: hip hop, techno, musica
elettronica inizieranno ad avvolgervi. Il locale si riempie dopo mezzanotte ma è abbastanza tranquillo fino alle due
poi... si parte! La notte decolla e si balla fino al giorno dopo, senza fermarsi fino alla chiusura, verso le 2 della
domenica pomeriggio. 

Tra i Resident DJs di Miami ci sono anche due italiani, il duo Maurizio & Danyelino, mentre tra i Guest DJs c'è il
meglio della musica da discoteca mondiale. L'ingresso per la maggior parte degli eventi costa poco più di 20 dollari
se si entra prima di mezzanotte, 30 dollari tra mezzanotte e le due. Alti i prezzi delle consumazioni all'interno, anche
se in linea con quelli delle discoteche di Miami: per una bottiglia d'acqua ci vogliono 7 dollari. 

Q  Bayside Marketplace
   401 Biscayne Blvd.

Il Bayside Marketplace è il tempio dello shopping nel cuore di Miami.

Più di 124 negozi, con brand nazionali e internazionali, eventi, intrattenimenti, ristoranti, caffè, un padiglione per i
concerti e il ristorante Bubba Gump, la cui specialità sono i gamberetti, diventato famoso grazie al film Forrest
Gump.

R  Museo di Scienze di Miami
   Miami Science Museum 3280 South Miami Avenue Miami, FL 33129

Il Museo si occupa di diffondere la cultura scientifica tramite esposizioni di altissimo interesse. Ospita al suo interno
anche un planetario

Apertura
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00

S  Spiaggia di Miami Beach
   Miami Beach

Una delle spiagge più famose in tutto il mondo è senza dubbio quella di Miami Beach, lunghissima distesa di sabbia
bianca, sempre affollata e vivace.

E’ uno dei set fotografici più gettonati, grattacieli e palme corrono alle spalle della spiaggia per tutta la sua
estensione.

Ad ogni ora la spiaggia e il suo lungomare pullula di gente, turisti, pattinatori, giocatori di beach volley, amanti del
footing: questa spiaggia rimane uno dei paradisi della Florida.
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