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              BARBADOS RUM E MARE                
 

          

 

Barbados è un'isola-nazione indipendente, è l’isola più orientale delle Piccole 

Antille, con 32 km di lunghezza e 23 di larghezza, situata sul confine tra il mar 

dei Caraibi e l'oceano Atlantico. Grazie a questa sua posizione protetta, gode di 

un clima tropicale ideale tutto l'anno, anche in estate, sebbene l’alta stagione sia 

da dicembre ad aprile. Il litorale occidentale dell’isola, ha spiagge coralline di 

sabbia bianca, si adagia su uno splendido mare turchese, l’ideale per rilassarsi al 

sole o fare snorkeling. Sul litorale orientale dell’isola gli alisei permettono la 

pratica del surf e favoriscono un clima tropicale delicato e piacevole. 

 

PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
 

1° Giorno    Barbados            

 

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

 

2° Giorno    Barbados – Bridgetown           

 

Il secondo giorno nel pomeriggio escursione alla capitale Bridgetown, visita dei 

principali edifici storici a piedi, la cattedrale, la piazza degli eroi, l’edificio del 

parlamento, la chiesa di santa Maria e lo shopping tax free. Certo poi non può 

mancare la visita all’azienda dello storico Rum di Barbados “Mount Gay“, proprio 

vicina alla città. Rientro e pernottamento. 

 

3° Giorno       Barbados –Botanic Garden /or Harrison’s cave             

 

Escursione di mezza giornata all’ Andromeda Botanic Gardens è un incredibile 

giardino Barbados National Trust con una collezione di piante senza eguali, situata 

sulla costa orientale. In alternativa un‘altra esperienza interessante può essere 
l’escursione alle Harrison’s cave visitabili con uno speciale tram all’interno. 

 

La serata può essere dedicata alla scoperta della vita notturna dell’isola nel vicino St. 

Laurence Gap, quartiere dove abbondano i bar, i ristoranti e la musica dal vivo 

specialmente nei fine settimana. 

 

4° giorno       Barbados in Catamarano             

 

Assolutamente da non perdere l’escursione in catamarano dove si ha l’emozionante  

possibilità di fare snorkeling con tartarughe, razze che nuotano tra i resti di un relitto. 

Crociera di 5 ore con incluse bevande illimitate e pranzo o nel pomeriggio che termina 

al tramonto con un bel cocktail. 

 In alternativa esiste l’escursione in barca con fondo di vetro o sommergibile. 
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5° Giorno     Barbados – Visita dell’isola           

 

Intera giornata dedicate alla visita di questa splendida Isola, escursione interessante 

che consente di conoscere tutti gli aspetti di quest’isola. Ne esistono di varia durata 

ma per curiosi viaggiatori meglio d’ intera giornata, che consente di visitare il nord 

passando dalla St. James church, la chiesa piu’ antica, fino alla dimora storica di 

Nicholas Abbey dove si trova un ottima distilleria di rum, arrivando a Cherry tree, uno 

dei punti piu’ panoramici fotografati… ed ancora la costa orientale con l’unico mulino a 

vento funzionante, scendendo lungo la frastagliata costa che conduce alla insolita 

spiaggia di Batsheba con le sue uniche formazioni rocciose a forma di fungo senza 

tralasciare la chiesa storica di St. John. Solo per citare i maggiori punti d’interesse. 

 

6° Giorno      Barbados –Historic Garrison area           

 

Mattinata dedicata la riposo e bagni di mare.  

Nel pomeriggio visita a piedi nella zona storica di Garrison, con la caserma, il forte e 
vicino merita senza dubbio la visita alla casa-museo di George Washington, dove 

appunto soggiornò il primo presidente degli Stati Uniti nel 1751. 

Per gli appassionati all’ ippodromo di Garrison Savannah, c’è anche la possibilità, 

previo prenotazione, di assistere ad una corsa di cavalli.  

 

7° Giorno      Barbados            

 

Intera giornata a disposizione per relax o per l’ultimo shopping tax free. 

La serata del venerdì, nella cittadina di Oistin, è dedicata al “Fish Fry Party”, una 

sorta di sagra del pesce con musiche e danze, ma si festeggia in diversi modi anche in 

altre parti dell’isola. (ipotizzando la partenza di sabato venerdì è il 7° gg) 

 

8° Giorno      Barbados –Italia            

 

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

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE 
Programma indicativo, un suggerimento alle escursioni imperdibili. 

Le sistemazioni sono molteplici ma il livello è in genere medio alto, vanno valutate in 

base alle preferenze di ognuno. 

 

 


