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Antigua chiama 
Italia Tour

Salta a bordo di una delle escursioni più 
avventurose che Antigua ha da offrire attraverso il 
tour guidato con gli acqua scooter! Partendo dalla 
costa occidentale di Antigua, più precisamente da 
Hawskbill Beach o Deep Bay, questo tour guidato di 
due ore ti farà vivere un’avventura indimenticabile 
e ti permetterà di scoprire l’isola in un modo unico, 
possibile solo con la moto d’acqua. Le moto d’acqua 

Yamaha Wave Runner non sono solo divertenti 
da guidare, ma ti regaleranno un viaggio fluido. 
Inoltre, le nostre guide con esperienza certificata 

aiuteranno gli ospiti di tutti i livelli di abilità a 
sentirsi a proprio agio e sicuri durante il loro tour 
attraverso il Mar dei Caraibi. Si visiterà inoltre una 

spiaggia raggiungibile solo via mare dove si potrà 
fare il bagno o snorkeling.

Consigliata da Vanity Fair come una delle 9 
cose da non perdere ad Antigua. Partecipate 
insieme a noi al party al tramonto più famoso 

di Antigua! Verremo a prendervi direttamente in 
hotel e ci dirigeremo sul promontorio di Shirley 

Heights (150 metri sopra il livello del mare) dove 
avrà luogo una festa colorata a ritmo di musiche 
caraibiche e si potrà ammirare un panorama che 

vi lascerà senza fiato!

Sei un Instagram addicted? Ti piace scattare mille 
foto durante le tue vacanze? Oppure semplicemente 
adori spiagge mozzafiato e baie incontaminate e 
vorresti scoprirne sempre di più? Allora questo è il 
tour che fa per te!  Una escursione in cui visiteremo 
diverse spiagge e la parola d’ordine sarà LIBERTÀ: 
un bagno nelle acque turchesi, una passeggiata 

romantica o semplicemente tante fotografie. 
Le spiagge saranno concordate con la guida

 in base all’ubicazione 
del vostro resort.

Un’escursione che non può mancare durante una 
vacanza ad Antigua: l’esperienza sul catamarano 

lungo la costa caraibica di Antigua. Saliremo a bordo 
di uno spazioso catamarano a vela dove sarà 

disponibile il servizio di open bar alcolico per tutta 
la durata del tour. La prima tappa sarà la barriera 

corallina di Cades Reef, raggiungibile esclusivamente 
via mare. Qui ci sarà la possibilità di fare uno dei 

migliori snorkeling possibili ad Antigua: indosseremo 
pinne, maschera, boccaglio, cintura galleggiante e 
andremo alla scoperta di coralli e pesci tropicali. 

Lo snorkeling è accompagnato dalle guide e adatto 
anche ai nuotatori meno abili. Successivamente sarà 
servito il pranzo a bordo del catamarano, a base di 
carne e pesce. Infine, riprenderemo la navigazione 
e raggiungeremo una spiaggia del versante caraibico 

dove ci si potrà rilassare in totale libertà.
Adatta anche a chi soffre di mal di mare.

MOTO D’ACQUA SHIRLEY heightsINSTAGRAM storiesCATAMARANO 
a vela2 ore di pura adrenalina

Aperitivo al tramonto#Beach #Smile #Click #Repeat
Snorkeling

 e spiaggia Caraibica 

Durata: 6 ore circa    

Durata: 3 ore circa    

Open bar

Pranzo

Durata: 3 ore circa    

Durata: 1 ora 
e  ½ circa    

ACQUA inclusa 

tour a settimana

tour a settimana

Attrezzatura 
snorkeling 
inclusa

Attrezzatura 
snorkeling 
inclusa

Consigliato dal settimanale Vanity Fair come 
imperdibile. Non si può dire di essere stati ad 

Antigua se non si visita la capitale St. John’s. Questa 
piccola cittadina ha tante curiosità che renderanno 

questa escursione diversa da una banale visita 
guidata. Insieme scopriremo il mercato del pesce e 

della frutta. Rimarrete sbalorditi quando scoprirete 
che esistono frutti di cui non conoscevate nemmeno 
l’esistenza come la Golden Apple o il Sour Soap. Non 
staremo ad elencare tutto quello che visiteremo per 
non rovinarvi la sorpresa. Ci sarà del tempo 

dedicato anche allo 
shopping indipendente.

La sera, durante la stagione della deposizione 
delle uova di tartaruga, è il momento migliore 

per esplorare le spiagge alla ricerca di una 
mamma intenta a deporre le uova nella sabbia 
o di piccoli tartarughini, appena nati, uscire dal 

nido e strisciare verso il mare. Nel corso di questa 
emozionante perlustrazione, la guida racconterà 
inoltre, curiosità e tante informazioni su questi 

interessanti rettili marini.

ST. JOHN’STARTARUGHE 
marine Alla scoperta della capitale

Conosciamo meglio 
questi splendidi animali

Durata: ½ giornata    

ACQUA inclusa 

Ricordati di portare

Ricordati di portare

Ricordati di portare

Ricordati di portare
Ricordati di portare

da MAGGIO 
a NOVEMBRE

Durata: ½ giornata    

Ricordati di portare

TOUR

in lingua italiana

ESCURSIONI

AVVENTU
RE

TOUR 
SERALE



Consigliato dal mensile di viaggi DOVE come una 
delle 5 buone ragioni per visitare Antigua.

A Stingray City, la città delle razze, si potranno 
accarezzare, fotografare e nutrire questi pacifici 

animali. Non sono in gabbia né in cattività, ma liberi 
nel loro habitat naturale. Non c’è da preoccuparsi: 
non è necessario saper nuotare perché in questa 

secca naturale in mezzo al mare si raggiunge 
la profondità di circa 140 cm. Successivamente 
proseguiremo verso il Devil’s Bridge, un ponte 
naturale scavato nella roccia. Poi ci rilasseremo 
sulla stupenda spiaggia di Long Bay, dove sarà 
anche possibile fare snorkeling. Pranzeremo in 
un ristorante tipico, assaporando i piatti della 
cucina locale poi ci aspetterà il museo a cielo 
aperto di Betty’s Hope e i suoi mulini dove in 

passato lavoravano gli schiavi. Il relax avrà il suo 
apice nell’ultima tappa del tour: una meravigliosa 
spiaggia dove sarà possibile fare delle romantiche 

passeggiate o rilassarsi sulla soffice sabbia. 
Ai partecipanti verrà consegnato un attestato 

da conservare come ricordo.

Volete assaporare i profumi della vegetazione 
tropicale con una passeggiata attraverso 

un’incantevole cornice fino ad arrivare dove terra 
e acqua si uniscono? Allora questa escursione 
di mezza giornata fa per voi. Vi porteremo in un 

“posto segreto” frequentato quasi esclusivamente 
dalla popolazione locale, una location poco 

pubblicizzata per preservarne la bellezza e l’integrità. 
Un’esperienza sensoriale molto affascinante in un 

percorso naturale completamente al di fuori delle 
rotte turistiche classiche. Successivamente andremo 

alla scoperta dei fondali marini con maschera e 
boccaglio alla ricerca delle tartarughe. Sul fondale 

poco profondo con acque molto calme, avremo 
inoltre l’occasione di ammirare anche il relitto di una 

barca affondata, diventata ormai “casa” di pesci e 
coralli. Si tratta di uno snorkeling alla portata di tutti 
visto che si indosseranno giubottini galleggianti.

Ci vorrà circa un’ora e mezza di navigazione per 
raggiungere la “sorella minore” di Antigua, l’Isola di 
Barbuda. La prima tappa sarà la spiaggia di Low 

Bay: una lingua di sabbia bianca che separa la 
laguna di Codrington dall’oceano Atlantico. Da qui 
sarà possibile prendere delle piccole imbarcazioni 

che in pochi minuti ci permetteranno di raggiungere 
il parco naturale delle fregate (disponibile in base 

alla stagione). Al rientro ci aspetterà il pranzo a 
base di aragosta alla griglia con open-bar a bordo 
del catamarano. Il pomeriggio si trascorrerà su una 
delle spiagge più belle di tutti i Caraibi: la spiaggia 
di Lady D, chiamata così in onore della Principessa 

Diana. Qui sarà possibile rilassarsi, nuotare (con 
un po’ di fortuna vedere anche stelle marine e 

tartarughe), abbronzarsi o fare una passeggiata 
romantica, lasciando che i vostri piedi affondino in 
questa incredibile sabbia che sembra borotalco. Si 

consiglia una colazione secca e leggera.

BAGNO 
con le razze BARBUDA

Alla scoperta del sud-est 
di Antigua

Soft hiking, snorkeling alla 
ricerca delle tartarughe e relitto

Alla scoperta di un 
paradiso incontaminato

Durata: giornata 
intera    

Durata: giornata intera    

ACQUA inclusa 

Pranzo tour a settimana

Attrezzatura 
snorkeling 
inclusa

Ricordati di portare

Ricordati di portare

Ricordati di portare

Durata: ½ giornata    

Ciao! Siamo Alex e Zoe e nel 2011 
abbiamo fondato Antigua chiama Italia. 

Negli anni ci siamo specializzati in assistenza 
ed escursioni pensate ad hoc per i turisti Italiani. 
Ci impegniamo al massimo e cerchiamo di fare

in modo che i nostri ospiti trascorrano 
una vacanza serena e indimenticabile 

nella “terra del sole e del mare”. 
Siete pronti a scoprire 

Antigua e Barbuda con noi…?

+39 3939008852

info@antiguachiamaitalia.it Antigua chiama Italia

+1 268 7802539

www.antiguachiamaitalia.it

Zoe & Alex

Parlano di 
NOI:

MAPPA

ANTIGUA:

ANTIGUA

BARBUDA:

BARBUDA

RESORT:

St. John’s
Deep Bay
Galley Bay
Hawksbill
Jolly harbour
Cades Reef
Rain Forest
English Harbour
Shirley Heights
Half Moon Bay
Devil’s Bridge
Long Bay
Stingray City
Betty’s Hope
Aeroporto

Low Bay
Codrington
Princess Diana Beach

Sandals
Galley Bay
Cocos
Cocobay
Keyonna
The Verandah
Pineapple
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Attrezzatura 
snorkeling inclusa

ACQUA inclusa 

Pranzo e open bar
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