




ey West. sempre aperto.
Oltre alla sua bellezza naturale e al suo fascino eclettico, il 
caloroso e libertino stile come as you are (vieni come vuoi) 
di Key West rappresenta una delle principali caratteristiche 
che hanno reso famosa l’isola tra i turisti omosessuali e 
lesbiche. Key West è un luogo sicuro, seducente e reale, 
un santuario che accoglie spontaneamente i gay dove potrai 
esprimerti liberamente, rilassandoti, instaurando nuove 
amicizie, assaporando la filosofia vivi e lascia vivere che 
contraddistingue questa piccola città. Dunque non avere 
paura. Dagli la mano. Abbraccialo. Comportati liberamente. 
Nessuno guarderà. Non meraviglia affatto che il motto di 
Key West “un’unica famiglia umana”, sia stato ufficialmente 
adottato dalla City Commission. Ecco perché i visitatori 
LGBT si sentono più a loro agio nelle Key West che in 
qualsiasi altro posto al mondo.





C’è tanto da fare e da vedere in questi 2/4 di isola, che 
ospita luoghi affascinanti che si celano alla vista della folla. 
Questo pittoresco villaggio vanta la presenza di bougainville, 
poinciana reale e fiori di ibisco che creano un variopinto 
arcobaleno di colori. Le strade con i portici esibiscono 
case ristrutturate in un delizioso stile vittoriano, molte delle 
quali sono proprietà di omosessuali e lesbiche. Tennessee 
Williams, Elizabeth Bishop e James Merrill, per citarne 
alcuni. Qui, i cortili appartati e dondoli pigri sotto i portici 
rappresentano una vera costante. Le biciclette sono invece 
le protagoniste delle strade. L’acqua turchese di Key West 
è senza dubbio un’interessante attrattiva, con centinaia di 
siti in cui è possibile fare immersioni e snorkelling. Prova 
l’ebbrezza di un’immersione o sperimenta la pesca d’altura. 
Se invece preferisci una comoda sedia a sdraio, le crociere 
al tramonto per omosessuali e lesbiche offrono posti in 
prima fila sotto un cielo color pastello, in preda al richiamo 
delle brulicanti celebrazioni di Mallory Square, a pochi 
chilometri di distanza.

sci allo scoperto, 
ovunque tu sia.E





Quando si tratta di divertimento e di birichinate, Key West non si tira indietro: non esistono 
scuse. Qui la vita notturna è disinibita, spontanea e svergognata. Lasciati andare nelle vibranti 
discoteche e nei bar per sole donne, liberi da testosterone. Concediti un po’ di cabaret e 
scanzonate performance di drag queen dai tacchi alti e dal vivido rossetto. Dai libero sfogo 
alla tua libidine nelle discoteche o nelle strutture ricreative in cui si accalcano meravigliosi 
corpi svestiti. Se sei alla ricerca di qualcosa di più tranquillo, puoi sgattaiolare in un cocktail 
Lounge o in un piano bar alla moda. Se ti annoi, vivacizza la situazione prendendo parte 
agli eventi annuali quali la Womenfest di Key West, la Bearfest o i weekend Tropical Heat 
e Bone Island. Durante il giorno, visita il Conservatorio Butterfly & Nature e al Sabato non 
lasciarti sfuggire il Gay & Lesbian trolley tour. Ogni momento è quello giusto per arrivare: si 
organizzano eventi per gay e lesbiche durante tutto all’anno.

ey West. Divertimento gay come ai tempi D’oro.K





Key West, pur essendo una piccola città, si contraddistingue per 
la storia e la cultura della collettività gay. Key West, con oltre 2.500 
edifici ospitati è una vera e propria meraviglia architettonica. La sue 
famose case in legno in stile rurale “Carpenter Gothic” hanno accolto 
scrittori gay, drammaturghi, pittori e poeti. Non a caso, la nostra 
filosofia come as you are ha attirato a Key West gli omosessuali sin dal 
1970. Qui hanno scoperto fatiscenti case vittoriane che chiedevano 
soltanto di essere ristrutturate. Oggi molte di queste dimore sono 
state trasformate in incredibili spazi per spettacoli ed esibizioni 
aperti al pubblico alle quali vale sicuramente la pena assistere. Altri 
importanti luoghi di carattere storico comprendono il Little Whuite 
House Museum, l’Audubon House, la casa di Ernest Hemingway e 
il Key West Lighthouse Museum. Fai un tuffo nel passato visitando il 
Museo marittimo Mel Fisher Maritime, nel quale è possibile ammirare 
artefatti e tesori resuscitati. Sono inoltre presenti tre teatri per spettacoli 
dal vivo, un’orchestra pop, un teatro dell’opera e una film society;  
Key West vanta inoltre un’orchestra sinfonica locale di altissimo livello. 

toria & cultura 

S





Nella Key West gay, soltanto gli indumenti nascondono 
l’identità sessuale. Tante sono le attività e gli hotel in 
cui è possibile spogliarsi o adottare nuovi abiti: il tuo 
guardaroba potrebbe cadere nell’oblio. A Key West potrai 
alloggiare in eleganti resort, o accoglienti guest houses 
dal sapore tropicale. Molte di queste strutture ospitano 
prevalentemente gay, lesbiche o entrambi. È possibile 
trovare nascondigli privati celati da palme che vibrano al 
vento, arredate con complementi realizzati con il vimini 
dell’isola o in rattan e con reperti antichi degni di un museo. 
Non è affatto strano imbattersi in piscine e spiagge private, 
oltre naturalmente ad accessori e indumenti indispensabili 
per l’abbronzatura. Parecchie strutture offrono suite e 
appartamenti ideali per amici e  gruppi.

ove alloggiare. la 
verità nuDa e cruDa.D





Un festival per gli appassionati del gusto e dei sensi. Key West è la 
patria di chef di fama mondiale e offre un incredibile ventaglio di scelte 
culinarie. Numerosi ristoranti preparano autentiche delizie dell’isola a 
regola d’arte, tra cui succulenti gamberi rosa, conchiglie di strombo, 
pesce appena pescato e un appetitoso Key Lime Pie, dal sapore unico. 
Indipendentemente dal tema culinario, l’atmosfera è sempre altrettanto 
allettante. Scoprirete presto per quale motivo vale la pena assaporare 
Key West nei romantici cortili e nei lussuosi cafè.

angiare, Bere & Divertirsi.M





ALENDArIO DEGLI EvENTI
Gennaio
Every Sunday Gay Bingo • Every Sunday La Te Da Tea Dance
• Yachting race Week • Literary Seminar • Key West Food & Wine 
Festival • Key West Craft Show • House & Garden Tours
• Sculpture Key West
Febbraio
valentines Day Celebrations • Civil War Days • Third Thursday 
“Night on White” Gallery Walk • Old Island Days Art Festival
• Every Sunday Gay Bingo • Every Sunday La Te Da Tea Dance
• Gay Mardi Gras • International Women and Girls Flag Football – 
• Kelly McGillis Classic • Sculpture Key West
Marzo
Oscar Parties at the Bars • Pink Saint Patty’s Day Celebration and 
March • Gay Spring Break – all month • Every Sunday Gay Bingo
• Every Sunday La Te Da Tea Dance • Sculpture Key West
Aprile
Easter Bonnet Brunch • Every Sunday Gay Bingo • Every Sunday 
La Te Da Tea Dance • Conch republic Days Celebration – Annual 
Drag races and Bed races • World’s Longest Parade
• Every Sunday Gay Bingo • Key West Songwriters Festival
Maggio
Taste of Key West • Queen Mother Pageant • Cinco de Mayo 
Celebration • Key West Songwriters Festival • Memorial Day 
Celebrations • Every Sunday Gay Bingo • Every Sunday
La Te Da Tea Dance
Giugno
Key West Pride Celebration Street Fair and Parade • Wreckers 
Bad Boy’s Party • Survivor’s Party • Every Sunday Gay Bingo
• Every Sunday La Te Da Tea Dance • Cuban American Festival

Luglio
Independence Day Celebration & Fireworks • Hemingway Days 
Festival • Miss Firecracker Pageant • Every Sunday Gay Bingo
• Mel Fisher Days • Every Sunday La Te Da Tea Dance
• Bone Island Bare It All
Agosto
Tropical Heat Key West • Key West LobsterFest 
• Midsummer’s Night Dream & Spectacle • Every Sunday 
Gay Bingo • Every Sunday La Te Da Tea Dance
Settembre  
Womenfest • Key West Bear Fest • Key West Poker run 
Motorcycle Event • Sniffing the Seats Bar Crawl • Corn Queen 
Pageant • Every Sunday Gay Bingo • Every Sunday La Te Da Tea 
Dance • Leslie Leonelli Memorial Women’s Golf Classic
Ottobre
Annual Fantasy Fest • royal Coronation Ball • Wrecker’s Club 
Fetish & Fantasy Party • Headdress Ball • Goombay Street 
Festival • Parrot Heads in Paradise • Key West World 
Championship  Powerboat race • Every Sunday Gay Bingo • 
Every Sunday •  La Te Da Tea Dance
Novembre 
Key West Pirates in Paradise • Powerboat races 
• Every Sunday Gay Bingo • Every Sunday La Te Da Tea Dance
Dicembre
Key West Pirates in Paradise • Bone Island Bare It All 
• Miss Merry Christmas • Holiday Parade • Historic Lighted Inn 
Tours • House & Garden Tours • Lighted Boat Parade 
• Every Sunday Gay Bingo • Every Sunday La Te Da Tea Dance 
• New Year’s Eve Celebration – Dropping of the High Heel



Vola verso Mete Gay.   

Tutte le principali compagnie aeree offrono servizi veloci, diretti e non-stop, 
da Miami, Ft. Lauderdale, Atlanta e Orlando.

Da Miami:
American Eagle 1-800-433-7300
Keys Shuttle Service www.keysshuttle.com
Green Leggs Key West Transport www.greenleggs.com

Da Fort Lauderdale:
Continental 1-800-523-3273
Keys Shuttle Service www.keysshuttle.com

Da Fort Myers:
Cape Air 1-866-227-3247

Da Orlando:
Air Tran Airways 1-800-247-8726

Da Tampa:
Air Tran Airways 1-800-247-8726
Continental 1-800-523-3273

Dall’aeroporto St. Petersburg/Clearwatert:
SeaCoast Airlines 1-866-302-6278

Da Atlanta:
Delta Connection/Delta 1-800-221-1212

Da Charlotte:
US Airways (stagionale) 1-800-428-4322

Per ulteriori informazioni, contattare il numero 1-877-724-5247 o, se al di fuori degli Stati Uniti, il numero (305) 294-4603.
Oppure scrivere al Key West Business Guild, P.O. Box 1208, Key West, FL 33041.
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Visita il nostro sito web www.fla-keys.com/gaykeywest
E-mail:  HYPERLINK “mailto: info@gaykeywestfl.com




