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                             ANTIGUA E BARBUDA  
 

          

 

Lo stato di Antigua e Barbuda è una repubblica indipendente che appartiene al 

Commonwealth. Situate nel cuore delle Piccole Antille, sono 2 isole splendide.  

Antigua è l’isola piu’ grande dove risiede la capitale Saint John's è la destinazione 
principale, ed è l’isola dalle 365 spiagge! L’isola ha un lato un lato 'caraibico', quello 

che si affaccia sul Mar dei Caraibi ad ovest, caratterizzato da lunghe spiagge bianche 

e l’altro quello 'atlantico', affacciato sull'oceano dove il mare è più mosso perché è il 

lato ventilato. Le sistemazioni sono moltissime ed ognuna si affaccia su una di queste 

spiagge magnifiche. Il livello è in generale medio alto, ma ultimamente sono apparse 

altre tipologie piu’ economiche.   

 

PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
 

1-2 Giorno    Antigua            

 

Arrivo ad Antigua, trasferimento all’hotel prescelto e giornate a disposizione per relax 

Il pomeriggio del secondo giorno da dedicare per una mezza giornata alla visita della 

capitale che si concentra intorno all’Heritage Quay, luogo nel quale approdano le navi 

da crociera e sede di moderne strutture tra le quali casinò, alberghi e negozi duty 

free. Interessante anche il mercato cittadino che si svolge ogni sabato mattina. 

 

3 Giorno       Antigua – Stingray – Devil’s Bridge           

 

Da non perdere l’escursione a Stingray City, il cui nome “razza”, deriva dalla 

presenza, al largo della costa, di una grandissima secca protetta dalla barriera 

corallina che ospita decine di razze libere: qui l’acqua è bassa ed è possibile 

immergersi nel mare con loro, poiché abituati alla presenza dell'uomo. Stingray City è 
un luogo magico e permette di vivere un'esperienza unica. Lungo il percorso 

interessante la sosta anche a Betty’s Hope ex piantagione di canna da zucchero.  

Devil’s Bridge o Ponte del Diavolo un'apertura scavata dalle onde dell'oceano nella 

roccia che vale la pena vedere. Nella zona anche Long Beach è una spiaggia da vedere  

 

4 giorno       Antigua           

 

Altra escursione interessante è verso la spiaggia di Galleon Beach per un bagno 

rilassante ed un po' di snorkeling. Raccomandata la sosta per vedere una sorta di 

terrazza di roccia sul mare erosa dl vento che si raggiunge con una breve camminata 

dalla spiaggia. La baia è famosa per la presenza di due relitti facilmente visibili 

durante lo snorkeling, e soprattutto per l’avvistamento delle tartarughe marine. 

In questa zona dell’English Harbour sono interessanti le “colonne d’Ercole” altra 

formazione rocciosa creata dagli agenti atmosferici, dove il fondale marino, è noto per 

chi fa immersioni. La sera per il tramonto d’obbligo è la salita a Shirley Heights per un 

panorama fantastico delle baie, certo uno dei punti piu’ fotografati. 
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5° Giorno     Antigua – Barbuda             

 

Assolutamente da non perdere l’escursione a Barbuda.  

Barbuda, situata a nord est rispetto ad Antigua, è un'isola ancora incontaminata e 

selvaggia, infatti è il paradiso delle fregate. Si raggiunge con ca 1 ora di navigazione 

in catamarano. L'isola offre 160 km di spiagge bianche e rosa, protette al largo dalla 

barriera corallina. Diana's Beach è tra le cinque spiagge più belle del mondo, 

impossibile perderla !! La spiaggia prende il nome dalla principessa Diana che amava 

trascorrere qui le sue vacanze. 

Pink Sand è la spiaggia un colore rosa sempre cangiante, data dal colore delle 

conchiglie che si trovano in questa spiaggia.  

 

6° Giorno      Antigua            

 

Questa giornata potrebbe essere dedicata all’escursione del giro dell’isola in 

catamarano o per gli amanti dello snorkeling a quella con la sosta a Cades Reef, 
fondali davvero unici per questa attività. 

 

7° Giorno      Antigua            

 
Intera giornata a disposizione per relax, o per visitare altre bellissime spiagge come 

Coco Beach o la Dickenson Bay dove è immancabile la foto con la cabina telefonica 

rossa Inglese situato sulla spiaggia! Solo per citare le piu’ famose ma davvero la 

scelta è ampia e per ogni gusto. 

 

8° Giorno      Antigua –Italia            

 

Trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro in Italia 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE 

Programma indicativo, solo per suggerire le varie escursioni e visite principali. Certo 

dimostra quanto Antigua sia ricca di attrattive da vedere, e cose da fare, tanto da non 

potersi annoiare, difficile farsi bastare 8 giorni. 

Le sistemazioni sono molteplici e vanno valutate in base alle preferenze di ognuno. 

 
 


