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CITY TELLER MIAMI 
Informazioni, curiosità, cose da sapere per vivere al meglio il vostro viaggio. 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MIAMI - E’ una città con molte forme. C’è quella stile “Miami Vice”, quella 
degli alligatori che ogni tanto girano per le strade periferiche, quella delle 
gallerie d’arte, quella degli hotels pieni di celebrità. Esiste la Miami delle 
acque turchesi e delle spiagge bianche, delle “supermodels”, dei nostalgici 
cubani, delle strade grandi e delle navi da crociera. Insomma a Miami c’è 
molto e come tutte le città americane in realtà è composta da tante piccole 
città. Comunque per le necessità di navigazione turistica la città di divide in 
Miami “mainland” e Miami “beach” o ancora meglio South Beach 
(abbreviata SOBE). Qui più che visitare vi suggeriamo di “vivere” le 
emozioni e gli spot che questa metropoli offre.

DA FARE, DA VEDERE. 
LINCOLN ROAD - Negli anni 80 era solo la sede di molti artisti e gallerie am 
quei giorni sono passati. Oggi la via pedonale ancora presenta piccole 
gallerie ma è piena di rinomati negozi e ristoranti. Alcune dritte in zona: 
ART CENTER/SOUTH FLORIDA 
BOOKS&BOOKS 
BASE: negozio di oggetti per la cucina, abbigliamento e giocattoli. 

WYNWOOD ART DISTRICT - se non siete a Miami per il famoso Art Basel 
Miami Beach nessuna paura, potete recuperare visitando WYNWOOD che 
presenta la collezione Rubell Family Collection, la Marguelis Collection @the 
warehouse. Artisti moderni famosi e no espongono qui e se non vi basta 
potete continuare con la Frederic Snitzer Gallery o la David Costello Gallery.
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SHOPPING TIME 
A Miami lo shopping significa per lo più OUTLETS e macchina a noleggio 
per girarli tutti con calma. 
Alcune indicazioni sullo shoppin in città. 
DESIGN DISTRICT - tra Midtown e Wynwood. E’ la nuova zona di tendenza 
per trovare Marc Jacobs store,  Celine ed altre grandi marche. 
LINCOLN ROAD MALL - per la moda casual e tanti ristoranti e bar. 
BAL HARBOUR - rappresenta lo shopping mall dell’eleganza, grandi firme. 
DOLPHING MALL - 240 negozi a prezzi d’occasione. Un passaggio quasi 
obbligatorio quando si è a Miami. 
SAWGRASS MILL - a circa 70 chilometri da Miami è il più famoso perché 
conta ben 350 negozi con prezzi da outlet. 
COCO WALK - l’area shopping elegante di Coconut Grove 
MIRACLE MILE - si trova a Coral Gables, qui trovate le boutiques locali. 
AVENTURA MALL - si trova poco fuori Miami nella zona chiamata appunto 
Ventura.Più di 300 negozi dalle marche più famose. E’ l’indirizzo 
obbligatorio per chi soggiorna a South Beach.

FOOD, STREET FOOD & COCKTAILS 
Miami è cucina internazionale, bar e cocktail lounges. Alcuni indirizzi: 

ICE BOX (1657 Michigan Avenue) cucina internazionale con dolci molto 
apprezzati. 

UPSTAIRS AT THE VAN DYKE CAGE (846 Lincoln Road) consigliato alla sera 
per musica jazz e blues. 

THE DEUCE (222 14th Street) per chi vuole vedere il vero bar di Miami 
fondato nel 1926. Non ha liste di attesa o bodyguard alla porta come i 
migliori locali di SOBE ma ha la vera atmosfera americana di com’erano un 
tempo i bar. Capita di trovarci attori e attrici famose. Merita una sosta 
almeno per una birra. 

VERSAILLES (3555 SW 8th Street) per noi italiani che cerchiamo il caffè in 
ogni dove ecco la risposta di Miami. Un vero ritrovo cubano per gli amanti 
del caffè espresso in versione locale ovviamente. Provate l’emozione di un 
“cortado”. Nel cuore di Little Havana. 

MICHAEL’S (130 NE 40th Street) Si mangia molto bene qui in stile 
mediterraneo/americano, un mix che ricorda piatti essenziali fatti in cassata 
con grande attenzione. Buona la lista vini.
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LINKS UTILI: 

ART CENTER CAFE     www.artcentersf.org 
BOOKS&BOOKS     www.booksandbooks.com 
BASE      www.baseworld.com 
MARGUELIS COLLECTION    www.margueliswarehouse.com 
WORLD CLASS BOXING    www.worldclassboxing.org 
UPSTAIRS AT THE VAN DYKE CAFE   www.thevandykecafe.com 
MICHAELS’     www.michaelsgenuine.com 

LA DRITTA 
All’interno del MONDRIAN HOTEL uno dei più “trendy” di SOBE, si trova la 
SUNSET LOUNGE che offre una delle più belle panoramiche di Biscayne 
Bay che ovviamente consigliamo al tramonto. Un vero spettacolo. Cocktail 
time e lounge che piacerà a tutti. Chi per il tramonto chi per i molti drinks a 
base di “cachaca”.  
The Sunset Lounge: 1100 West Avenue 
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