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Potrete vedere le spiagge più belle di Antigua. Vi porteremo 

alla scoperta di una natura vera, incontaminata, magica e 

spettacolare.

Vi racconteremo tutto su Antigua, sui suoi abitanti, le loro 

abitudini, vi faremo scoprire la sua vita, la sua natura, 

tradizioni e storia coloniale.

Tutto quello che sappiamo lo abbiamo imparato vivendo 

Antigua intensamente. Perché l’isola va vissuta, respirando 

i profumi, le sensazioni che offre, i colori e tutto quello che 

i vostri occhi riusciranno a rapire.

            Una spiaggia al giorno

    Antigua: 
      365 spiagge da sogno.

Che cos’è Antigua +39? Siamo noi: Melania 

e Roberto. Due italiani che hanno deciso di 

intraprendere questa nuova avventura, dopo 

aver scoperto la meraviglia di questa isola. 

Siamo due appassionati di vela e in tempi 

diversi siamo arrivati ad Antigua. Tra il 2004 e il 

2012 siamo venuti saltuariamente per vacanza. 

Poi, per 6 mesi siamo rimasti qui, riuscendo a 

conoscere bene l’isola, percorrendola a piedi per 

ben 600 chilometri. Per altri due mesi, abbiamo 

navigato per i Caraibi, scoprendo che Antigua 

sarebbe stata il posto giusto dove vivere.

Melania & Roberto: 
le vostre guide per Antigua

LO SPIRITO 
DEL NOSTRO TOUR
La vostra guida italiana 
per scoprire Antigua.

Nel nostro tour vi facciamo vedere i 

posti più significativi che Antigua offre. 

Vi portiamo nei luoghi che più ci hanno 

affascinato, quando abbiamo deciso di 

iniziare questa splendida avventura. Vi 

racconteremo di Antigua, con uno spirito 

di chi ha sposato la sua atmosfera.

Vogliamo essere non solo delle guide 

dell’isola, ma vostri compagni di viaggio, 

anche solo per una giornata. Per creare 

un rapporto di amicizia, dallo spirito unico 

e tutto italiano.

 

I nostri suggerimenti:
Vi consigliamo di portare con voi crema 

solare, un telo mare e la macchina 

fotografica. Al pic-nic ci pensiamo noi!

by Vacanza Antigua LTD.
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Seguici anche su:

Antiguaplus39Tour

Antigua +39 Tour

La scoperta di una natura incontaminata. L’ESCURSIONE
PIÙ COMPLETA DELL’ISOLA
Bagno con le razze giganti

Antigua +39 Tour: siamo Melania e Roberto, faremo 

tutto insieme a voi, saremo i vostri compagni di viaggio 

dal bagno con le razze giganti allo snorkeling, saliremo 

in barca con voi, passeggeremo lungo le spiagge più 

belle con dei bagni indimenticabili, percorsi naturalistici e 

storici, ai fanghi argillosi per tutto il corpo. Assaporeremo 

i nostri piatti e la frutta tropicale, sarà una giornata di sole, 

mare, bagni. Tour personalizzato per gruppi di minimo 2 

persone e massimo 6. “Provare per credere!”

Tour anche all’isola di Barbuda e Green Island.

Il tour inizia la mattina, 
intorno alle 8/8,30. Veniamo a 
prendervi presso il vostro hotel 
con il nostro mini van 6 posti.
I nostri tour personalizzati, per 
gruppi da un minimo di 2 ad un 
massimo di 6 persone, rendono 
la vostra vacanza ancora più 
unica.
A seconda delle vostre 
esigenze e delle vostre 
preferenze, potremo proporvi 
un’escursione pensata e creata 
su misura per voi.

Tour di due giorni con 
pernottamento in tenda o 
giornaliero.

info utili

Isola  Barbuda

Lingua: inglese

Governo: Antigua & Barbuda sono un 

unico stato indipendente e fanno parte 

del Commonwealth. 

Valuta: l’Eastern Caribbean Dollar

(Dollaro dei Caraibi Orientali).

Fuso Orario: 5 ore in meno rispetto 

all’Italia (6 quando vige l’ora legale). 

Clima: Tutto l’anno, tra i 26° e i 30°.

Guida: a sinistra (come nel Regno Unito).

www.vacanzaantigua.it 

ANTIGUA

Antigua è una delle isole delle Piccole Antille, 
appartenente allo stato di Antigua e Barbuda. L’isola 

ha una superficie di soli 280 chilometri e nonostante 

questo è ricchissima di spiagge bellissime, strutture 

coloniali e scorci meravigliosi.

7/8 ore 7/8 ore

Gruppo
minimo

2 persone

massimo 6 


