ANTIGUA
Acque dalle sfumature verde smeraldo e blu cobalto. Sabbia immacolata e talmente bianca da
sembrare finta, piante esotiche come hibiscus, orchidee, liane, bambù giganti, palme da cocco
in ogni dove e le storiche rovine. Ecco Antigua, gioiello delle Piccole Antille, che incanta con il
suo fascino e la magia di luoghi tutti da scoprire, come le sue 365 spiagge
PARTENZA VOLI
Antigua è facilmente raggiungibile dall’Italia con voli di linea con almeno uno scalo europeo
(Parigi, Londra, Francoforte, Zurigo) o se ci si trova già negli Stati Uniti da New York, Miami,
Puerto Rico e Toronto.

QUANDO PARTIRE
I mesi invernali, freschi e secchi sono i più adatti per recarsi ad Antigua e Barbuda. L´alta
stagione turistica va da metà dicembre a metà aprile. In gennaio e febbraio, i mesi più freschi,
la temperatura media oscilla intorno ai 27°C. In estate la temperatura aumenta leggermente;
luglio e agosto sono i mesi più caldi, durante i quali di giorno la temperatura raggiunge i 30°C.
In autunno, da settembre a novembre, pur non essendoci una vera e propria stagione delle
piogge, il tempo è molto meno secco e asciutto.

SOGGIORNI DA SOGNO
Meta ideale per chi ama una vacanza all´insegna del relax e del riposo in uno dei mari più belli
del mondo, Antigua offre numerose possibilità per un soggiorno indimenticabile. Resort di
lusso, alberghi di charme, suite e appartamenti consentono di personalizzare la vacanza
scegliendo la sistemazione più adatta alle proprie esigenze. Viaggidinozze.net vi aiuterà
proprio in questa scelta.

LE SPIAGGE
Ad Antigua ne troverete moltissime e tutte…da sogno! Per averne un’idea, basti pensare a
distese di sabbia bianca e finissima che si srotolano per chilometri lungo le coste frastagliate,
immergendosi in un mare cristallino e dai fondali ricchi di vita. Antigua conta ben 365 spiagge
naturali, oltre ad una, costruita dall’uomo. Sulla costa meridionale e orientale si trovano
inoltre numerosi reef, che riparando le baie dalle onde, le rendono sempre agibili in ogni
condizione di vento.

LE MERAVIGLIE DI ANTIGUA
Il tratto di costa settentrionale di maggiore interesse è quello compreso tra l’aeroporto e
Dickenson Bay. Quest’ultima, infatti, oltre ad essere la baia con il maggior numero di resort di
Antigua, vanta una lunga ed incantevole spiaggia sabbiosa che prelude ad acque turchesi che
invitano a lunghe nuotate. La vita locale orbita tutta intorno alla spiaggia, dove si concentrano
alberghi, ristoranti e chioschi. Piuttosto turistica, talvolta può diventare affollata, ma è
praticamente impossibile non lasciarsi contagiare dall’allegria dei gruppi che suonano reggae,
dai venditori ambulanti che propongono la merce più disparata e dalle donne indigene che
propongono acconciature rasta e treccine!

CONSIGLIA:
Non fermarsi solo ad ammirare le sue meravigliose spiagge, ma dirigersi e visitare anche la
capitale. Consigliamo di visitare la vicina Isola di Barbuda, nota per le sue interminabili
spiagge, deserte e incontaminate, famose per il colore rosa della sabbia, una caratteristica
unica in tutti i Caraibi.

