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             ARUBA 
 

          

 

Aruba (Antille Olandesi) è situata nel Mar dei Caraibi, 24 chilometri a nord del 

Venezuela. Al contrario di molte altre isole della zona, presenta un territorio di 
scarsi rilievi e scarsa vegetazione, con un clima secco, caratteristica questa che 

ha favorito lo sviluppo del turismo. Si estende per 32 chilometri di lunghezza per 

10 chilometri di larghezza ed è caratterizzata da ampie spiagge bianche di cui le 

più famose sono quelle di Palm beach ed Eagle beach, che hanno una larghezza 

media di 30 metri ed un’estensione di parecchi chilometri. 

 
PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 

 

1° Giorno    Aruba            

 

Arrivo ad Aruba, trasferimento all’hotel prescelto e sistemazione. 

 

2° Giorno    Aruba – Visita dell’isola           

 

Il secondo giorno se non si vuole affrontare il giro dell’isola d’intera giornata, si può 

optare per la visita di mezza giornata alla capitale di Oranjestad, con colorati edifici 

di architettura coloniale Olandese, il Fort Zoutman e lo shopping tax free.  

 

3° Giorno       Aruba – Parco Aritok            

 

Da non perdere l’escursione in jeep nel parco Aritok alla scoperta delle meraviglie 

naturali dell’isola, attraversando le parti più desertiche dell’isola tra sabbia e cactus. Si 

arriva a Cochi, famosa piscina naturale dell’isola, formata da un cerchio di rocce 

vulcaniche a conca. Si visitano grotte naturali con incisioni rupestri, fino alla prima 

chiesa romana dell’isola, “Capello Alta vista”. Questa è la parte ventosa dell’isola che 

ha un fascino assolutamente unico, onde che si infrangono su ponti di roccia, coste 

frastagliate ed erose. Si giunge alla fine al famoso faro bianco dell’isola sulla punta 

nord da cui si può godere del magnifico panorama.  
L’escursione può essere anche fatta a cavallo o in quad. 

 

4° giorno       Aruba- Baby Beach -Allevamento di farfalle           

 
Mattinata dedicata alla visita della famosa Baby Beach, spiaggia bianchissima con 

mare cristallino che si trova nella parte sud dell’isola in zona San Nicolas. 

Nel pomeriggio facile escursione all’allevamento di farfalle. Un percorso immerso nel 

verde che consente di vedere molte specie di farfalle libere, di sicuro interesse per i 

bambini ma anche per gli adulti. 
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5° Giorno     Aruba – in Catamarano             

 

Assolutamente da non perdere l’escursione in catamarano. Si percorre la costa con la 

possibilità di fare snorkeling in questi ricchi fondali, tra pesci colorati e relitti. L’isola 

infatti è famosa nei caraibi per i suoi relitti, di cui il più noto è: il relitto Antilla, nave 

da carico tedesca affondata nel 1940. (il tour viene fatto anche per il tramonto ma la 

possibilità dello snorkeling con pesci e relitti è certo migliore) 

 

6° Giorno      Aruba – Sottomarino            

 

Altra esperienza interessante è il giro con il sottomarino, adatto alle famiglie o a chi 

non pratica snorkeling, permette di vedere questi magnifici fondali. 

 

Da non tralasciare la vivace vita notturna, la zona di Palm beach oltre ai casino è 

piena di bar e ritrovi come il famoso Senior Frog, locale assolutamente da non perdere 

oppure il Moomba beach bar considerato tra i 50 migliori del mondo! 
 

7° Giorno      Aruba            

 

Intera giornata a disposizione per relax o per l’ultimo shopping, per esempio si può 
fare scorta di prodotti a base di Aloe, qui sono specialisti, oltre alla coltivazione c’è 

persino un museo dedicato! 

 

8° Giorno      Aruba –Italia            

 

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

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE 

Programma indicativo, solo per suggerire le visite principali da fare in escursione. 

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

 

 


