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             BERMUDA 
 

          

 

Bermuda è un arcipelago di isole di origine vulcanica situate nell'oceano Atlantico. 

Un territorio d'oltremare britannico nel Nord Atlantico, costituito da un arcipelago 

che comprende circa trecento isolotti corallini. Il capoluogo è Hamilton, situato 
nella Grande Bermuda. L'arcipelago è formato dai punti più alti sul bordo della 

caldera di un vulcano sottomarino che forma una montagna sottomarina. L'isola 

più grande è Grande Bermuda, a volte chiamata semplicemente Bermuda. Otto 

delle isole più grandi, quelle abitate, sono collegate da ponti.  

Si trovano a sole 2 ore da New York quindi molto frequentate dagli americani ed 

anche tappa di crociere. Si possono però anche raggiungere con comodi voli via 

Londra. Il clima è mite tutto l’anno anche se il periodo migliore è l’estate da 

aprile ad ottobre evitando il periodo degli uragani anche se qui abbastanza rari. 

 

 

PROGRAMMA DEL SOGGIORNO 
 

1° Giorno    Bermuda            

 

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

 

2° Giorno    Bermuda –Grotte d cristallo           

 

Mattina di relax per riprendersi dal viaggio. Se si risiede al Grotto Bay Resort il bagno 

e visita alla grotta è d’obbligo, ma per chi non risiede è possibile sempre provare un 

trattamento alla spa. Un’esperienza non convenzionale imperdibile: un trattamento 

sotterraneo presso la Natura Spa del Grotto Bay Beach Resort.  Nel lago 
sotterraneo cristallino in una splendida grotta di 500.000 anni fa.  

 

Situate vicine al Grotto Bay Beach Resort, sono facilmente raggiungibili in taxi o 

altrimenti da altre parti dell’isola acquistando un’escursione. 

Scopri le maestose grotte di cristallo, le grotte sotterranee, gli stagni di mangrovie 

incontaminate e le foreste subtropicali della Walsingham Nature Reserve di 12 acri  

La visita si svolge precorrendo pontili galleggianti un sentiero attraverso il sereno lago 

sotterraneo della caverna, mentre stalattiti frastagliate pendono dal soffitto e depositi 

di minerali fanno brillare le pareti come diamanti. 

 

3° Giorno     Bermuda – St George           

 

Visita alla storica città di St. George, cittadina splendida con i suoi edifici coloniali a 

colori pastello. Un sito Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO fondato nel 1612. È il più 

antico insediamento inglese nel Nuovo Mondo, visita del centro, della chiesa 

incompiuta, della St. Peter Church e del Forte Saint Catherine con la vicina spiaggia.  
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Lo shopping ovviamente non può che essere che un fantasioso paia di bermuda, ne 

hanno di ogni tipo e colore! Da non perdere nelle vicinanze la Tobacco bay con vista 

impareggiabile al tramonto e dove organizzano falo’ e musica su spiaggia! 

 

4° Giorno       Bermuda – Royal Naval Dockyard           

 

Escursione e visita che comprende sempre un ottimo shopping, la Royal Naval 

Dockyard, il quartiere Reale navale, costruito dagli inglesi all'inizio del 1809. 

Un’ imponente complesso di magazzini in pietra ed edifici militari che ora ospita 

ristoranti, gallerie d'arte. Un’area molto vivace vicina al molo dove attraccano le navi 

da crociera. Visita al Museo navale e al Clock Tower Mall, un moderno centro 

commerciale ospitato in un grande edificio in pietra con 2 torri gemelle. Da non 

perdere la visita alla soffiatura del vetro, davvero interessante. 

 
Vicina è la zona di Sommerset Village dove si trova un altro famoso hotel il Cambridge 

Beach che può usufruire di 2 bellissime spiagge. 
 

5° giorno       Bermuda - Horseshoe Bay           

 
Giornata dedicata alla visita ad una delle piu’ belle spiagge, di cui la piu’ famosa certo 

è la Horseshoe bay, la spiaggia a ferro di cavallo. Sabbia rosa, che deriva da una 

miscela di corallo frantumato (corallo e carbonato di calcio) ed acqua cristallina in una 

cornice di rocce corrugate dal vento. Si trova nella zona di Southampton, raggiungibile 

con servizio bus o noleggio di scooter o auto e soprattutto auto elettriche ci sono le 

twizy biposto per rendere il viaggio green. La spiaggia si trova vicino al lussuoso 

hotel Fairmont 5*. 

Piu’ a sud si trova anche la West Whale beach una delle spiagge piu’ piccole sempre 

rosa dove a primavera si possono vedere le balene megattere. 

Nelle vicinanze da visitare anche la Warwick Long beach, la spiaggia bianca piu’ 

lunga, e la piccola Jobson’s cove circondata da rocce frastagliate, un gioiellino… 

 

6° Giorno      Bermuda – Hamilton             

 

Fondata nel 1790, la città di Hamilton è ora un centro commerciale e governativo. La 

visita degli edifici storici e architettonici, come la Cattedrale della Santissima Trinità in 
stile neogotico, la Sessions House, un edificio georgiano del 1815 dove si incontrano 

la House of Assembly e la Corte Suprema ma certo non può mancare la passeggiata e 

lo shopping tra le case di epoca coloniale a colori pastello di Front street, il lungo mare 

della città da dove volendo partono i traghetti per il Royal Naval dockyard. 

In alternativa nel pomeriggio merita la spiaggia di Elbow beach, dove si trova anche 

l’omonimo hotel 5* o anche altre soluzioni piu’ semplici. La spiaggia è una meraviglia!  
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7° Giorno      Bermuda – Tucker’s Point           

 

Gli appassionati di golf, hanno qui solo che l’imbarazzo della scelta i campi sono tutti 

spettacolari. Nella zona di Tucker’s Point ci sono 18 buche con una vista mozzafiato. 

Questa location vanta alcuni dei paesaggi più spettacolari delle Bermuda, tra cui 

vedute da cartolina di Tucker's Town e delle Castle Islands. 

Merita una visita anche se non si è giocatori, magari si può scegliere di cenare al The 

Beach Club di Rosewood Bermuda con viste spettacolari sull'oceano 

(Altri Golf club con vista sono il Belfont e il Belmont) 

 

8° Giorno      Bermuda –Italia            

 

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

 
 

NOTA IMPORTANTE 

Programma suggerito assolutamente indicativo, si segnalano le visite ed escursioni 

imperdibili. Le sistemazioni sono molteplici, soprattutto di alto livello, ma ci sono 

anche soluzioni meno onerose. 

 

 


