marine dream

aNTIlle

da visitare:

diViSe fra iSole SopraVento e iSole SottoVento, le piccole antille Sono l’unione di terre multicolori e paeSaggi tropicali
incaStonate in un mare turcheSe.

anguilla: luogo esotico e romantico ideale per
coppie che cercano atmosfera e intimità in appena 91 km con le sue ben 33 favolose spiagge
di sabbia bianca.

Eppure ciascuna ha una propria identità e le differenze possono essere notevoli a seconda anche del loro
passato storico, sebbene tutte abbiano visto colonizzatori, pirati e bucanieri approdare sulle loro rive e nei
loro porti. Si viene accolti dal profumo e dai colori brillanti dei iori, dal mare, dalle spiagge, alcune dorate
altre bianchissime. Isole alcune piccolissime e altre frequentate dal jet set internazionale, alcune sovrastate
da una lussureggiante vegetazione, altre da un lungomare corredato di alberghi lussuosi e servizi di ogni
tipo su spiagge da sogno.

antigua: l’isola con 365 spiagge: una per ogni
giorno dell’anno! Un’isola chic ma non snob, facile da girare anche in auto e perfetta per rilassarsi completamente.
Grenada: la terra delle spezie, dei iori esotici e
dei frutti rari, un gioiello geograico circondata
da 30 isolette e banchi corallini con un cuore di
foresta pluviale.
Isole vergini: un luogo estremamente esclusivo,
mare cristallino e spiagge incontaminate in un
contesto completamente naturale.
aruba: spiagge bianchissime su un mare cobalto, cactus e divi divi, shopping e ottimi alberghi
per un’isola dell’unico arcipelago al di fuori delle
rotte dei tipici cicloni estivi.
Turks & Caicos: un insieme di piccole isole con
sabbia ine come borotalco e fondali ricchissimi
di coralli.

da non perdere!
Un’esperienza unica
e suggestiva
veleggiando fra es
otiCHe
iSoLe da sogno.
Un’escursione a
bArbUdA,
con le sue spiagge
rosa a soli
40km da Antigua.

Una visita alla cit
tà portuale
di st GeorGe’s
A GrenAdA,
considerata la più
attraente
di tutti i Caraibi.
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quando andare:
TUTTo L’ANNo PER LE ISoLE SoTToVENTo
ISoLE SoPRAVENTo: DA oTToBRE A MAGGIo
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