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Verde, rosa 

e un’ampia gamma 

di blu: sono i colori 

di Dover Beach, 

la spiaggia 

di fronte al resort

Sandals Barbados. 

Mare turchese e spiagge infinite, da una parte. E uno stile di vita che unisce 
bajan time e riti inglesi, dall'altra. Ecco le emozioni che vivrete a Barbados, 

l'isola capace di sorprendere anche il più esperto frequentatore dei tropici

testo e foto di B E T T Y  C O L O M B O

una volta nella vita
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del Caribe
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una volta nella vita    BARBADOS

c hissà che emozione fu, per il comandante porto-
ghese Pedro A. Campos, toccare la riva di Barba-

dos. era il 1536. dopo una lunga navigazione, il suo gale-
one aveva gettato l’ancora al largo di un’isola sconosciuta, 
mentre cercava di raggiungere il brasile. Sprofondare 
mani e piedi nella sabbia corallina di questa perla delle 
Antille dev’essere stato come raggiungere il paradiso 
terrestre. Prima di campos, solo occhi indiani avevano 
contemplato questi paesaggi: i pacifici arawak, giunti dal 
venezuela, e i bellicosi caribi. 
a distanza di cinque secoli, è ancora un’emozione arriva-
re a barbados. Quando l’aereo inizia la discesa, gli occhi 
s’incollano al finestrino e non si staccano più dal mare. 
L’avanzare perpetuo delle onde, i movimenti della sabbia 
che disegnano l’acqua hanno un potere ipnotico: trasfi-
gurano la realtà, rallentano il tempo, regalano uno stato 

di pace inaspettato. con i suoi 100 chilometri di spiagge, 
barbados (così chiamata dai portoghesi per le radici vo-
lanti dei Ficus, simili a barbe), è un grande cappello di 
vegetazione posato su un piatto di sabbia circondato da 
anelli di mare, le cui tinte di blu sembrano infinite. Un 
eden (non solo fiscale) bellissimo, ma fragile. L’ex colonia 
inglese, grande due volte l’elba, è tra le isole più esposte 
ai cambiamenti climatici e ai pericoli del riscaldamento 
globale.

ELEGANZA BRITANNICA E CALoRE TRoPICALE
“venire qui significa farsi baciare dal sole tra sapori 

africani e caraibici, mentre si sorseggia buon rum ascol-
tando la storia che voi europei avete scritto”. Trevor 
marshall, storico, profondo conoscitore della sua terra, 
punta il dito sulla mappa indicando le diverse zone e rac-

Semplicità e interazione con la cultura del posto. È il metodo di Brian Talma, 
ex olimpionico di windsurf e uno dei personaggi più interessanti e influenti 
dell’isola, per promuovere il lato più autentico di Barbados. Con il suo 
progetto Beach Culture mette il viaggiatore in contatto con la popolazione 
dell’isola, soprattutto con la comunità di pescatori; inoltre programma 
scambi tra “gente da spiaggia” di tutto il mondo, permettendo di far vivere 
una vacanza sportiva e divertente. La passione per la vita in acqua è il 
denominatore comune che unisce giovani del posto e turisti. Talma 
li fa incontrare sulle spiagge, poi organizza cena e tour per i locali. 
The Action Man (questo il soprannome di Talma) tutti gli anni promuove 
anche la Conch Shell Blowing, buffa competizione in cui viene premiato chi 
riesce a “suonare” meglio soffiando dentro le conch, bellissime conchiglie 
caraibiche. Promuove inoltre gli artisti locali, esponendo le loro opere nel suo 
quartier generale deAction Centre, a Silver Sands, magnifica spiaggia sulla 
costa sud di Barbados, battuta dai venti, ideale quindi per il kite e il windsurf. 
In piccoli e curati appartamenti dagli sgargianti colori rasta, affacciati 
sul mare, Brian offre ospitalità in affitto.

Il suonatore di conchigliecontando gli eventi geologici che hanno formato barba-
dos. credere che l’unica attrazione sia l’oceano, infatti, è 
estremamente riduttivo. Sull’isola di origine vulcanica c’è 
molto da scoprire: colline disseminate di mulini e plan-

tation house; laghi e cascate; grotte e cittadine coloniali 
premiate dall’Unesco per la singolarità dell’architettura, 
eredità britannica dei secoli Xvii-XiX. 

gli inglesi, sbarcati nel 1625, compresero subito che 
questo era un luogo ideale. Un fortino naturale difeso a 
est dall’Atlantico e a ovest dalla barriera corallina. Per-
fetto per il transito di schiavi diretti verso le altre isole e 
l’america e per imbarcare prodotti verso l’europa. 

mentre sono ancora in corso i festeggiamenti per i 50 
anni d’indipendenza (dal punto di vista politico barba-
dos è un reame del commonwealth ed elisabetta ii è la 
regina), c’è ancora tanta inghilterra nella vita e nelle abitu-

1. La costa orientale 
e selvaggia, 
con le rocce scolpite 
dalle onde. 
2. Un ragazzo 
pronto a lanciarsi 
sulla carrucola 
all’interno 
della foresta. 
3. Brian Talma, 
campione 
di windsurf, 
conosciuto come 
The Action Man.
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Con Barbados finiscono i Caraibi: l’isola
è l’avamposto orientale delle Indie occidentali. 

Più a est c’è solo il blu profondo dell’oceano
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1. Molto curato 

il design del Colony 

Club Hotel, a 

Porters. L’albergo, 

molto vicino 

al mare, ha anche 

quattro piscine, 

con giochi d’acqua.

2-3. Il Sandals 

Barbados, un’oasi 

di pace sulla 

spiaggia di Dover, 

protetta da palme 

altissime. 

dini dell’isola. Tipicamente inglesi sono il rituale tè delle 
cinque, la guida a sinistra e il cricket, lo sport più popola-
re. organizzazione british e calore tropicale. criminalità 
ridotta ai minimi termini e un decoro che si mantiene 
anche nelle situazioni economiche più modeste. il vero 
valore aggiunto, a barbados, è la gente. ci vuole poco 
per lasciarsi andare e ritrovarsi con un bicchiere di rum 

punch in mano o, a tavola, con un piatto bajan, mix di 
sapori africani, europei, sudamericani e indiani, parlan-
do con chiunque di qualunque argomento. ad ascoltare 
storie di zucchero e rum di un popolo fiero delle proprie 
radici multietniche. 

RESoRT DA SoGNo E oNDE DA CAvALCARE
L’impatto con l’aria calda di Bridgetown, una volta 

atterrati al grantley adams international airport, fa di-
menticare il grigiore degli inverni metropolitani. Si corre 
verso sud per una mezz’ora lungo la strada che costeggia 
i lidi di St. Lawrence gap fino a raggiungere, vicino alla 
cittadina di St. Lawrence, la bianca spiaggia di Dover, su 
cui si affaccia un’oasi verde di pace e bellezza: il Sandals 

Barbados. L’arrivo è in perfetto stile caraibico, con l’ad-
detta al ricevimento che intona un canto di benvenuto. 
attorno, palme altissime e piante che avvolgono i picco-
li edifici, mentre la piscina corre con curve armoniose 
lungo stradine interne, creando un percorso acquatico 
accessibile direttamente dalla camera. agli ospiti vengo-
no riservate mille attenzioni: trattamenti nella Spa (non 
perdere il Caribbean Seaweed Treatment, un bendaggio 
con le alghe) e un’esperienza culinaria a 360 gradi, che 
si sviluppa in ben 11 ristoranti. Si possono scegliere, per 
esempio, il Bombay Club, con piatti indiani dal profumo 
di cardamomo, zenzero e noce moscata; il Portofino’s, 
italiano; Butch’s, una steakhouse d’impronta newyorke-
se, con tagli eccellenti di carne bovina.

in auto si parte alla scoperta della costa per immerger-
si nella più autentica atmosfera indigena e nei paradisi de-
gli sport acquatici. La brezza oceanica offre le condizioni 
ideali per le attività con la vela. Sulla spiaggia di Dover 

Beach sfilano tavole da bodyboard (evoluzione del surf: 
si cavalcano le onde proni, o in ginocchio) e si va in cata-
marano e windsurf, ma si pratica anche beach volley, pas-
sione condivisa dagli abitanti. Le altre spiagge-simbolo 
dell’isola? Miami Beach, Crane Beach, Bottom Bay. 
gli amanti del surf e del kitesurf arrivano da ogni parte 
del pianeta, attratti dal clima favorevole e dalle onde alte; 
per i neofiti non mancano le scuole che insegnano non 
solo la tecnica, ma soprattutto la filosofia che anima il de-
siderio di cavalcare l’onda perfetta. il guru è brian Talma, 
un tipo biondo e muscoloso che richiama alla memoria  
Patrick Swayze nel film Point Break. il suo programma 
Beach Culture, sulla spiaggia di Silver Sands, ha l’obiet-
tivo di far vivere un’esperienza totalizzante nella natura e 
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nella cultura del posto attraverso lo sport (vedere il riqua-
dro a pag. 83). 

La costa ovest è un susseguirsi di spiagge e baie na-
scoste dalle quali partire in catamarano; ci si può anche 
dedicare all’esplorazione di mondi sommersi con il di-

ving. È davvero una “caccia al tesoro” quella tra i tanti 
relitti affondati negli ultimi quattro secoli. L’oceano pulsa 
di vita: pesci angelo, mante, innocui squaletti di barrie-
ra e tartarughe embricate, che prima si avvicinano e poi 
nuotano via velocemente. ovunque il tempo sembra fer-
marsi a una realtà sublimata, mentre il sole scalda la pelle 
e il vecchio rasta izaiah ricorda che “per riportare la vita 
in pari ci vuole tempo, non si può correre sempre. ecco 

perché si viene a barbados”. Ha ragione: qui il silenzio 
esalta i sensi in un ecosistema, fortunatamente, inviolato 
dall’uomo. in questa parte dell’isola l’acqua è calma, ide-
ale per nuotare con i bambini, approfittando dell’ottima 
e variegata proposta alberghiera della zona. al Colony 

Club Hotel viene persino organizzato un corso di cuci-
na bajan tra le piante dell’orto biologico, che produce la 
frutta e la verdura poi servite in tavola. 

IL fASCINo CoLoNIALE DI BRIDGETowN
Si lascia il mare per scoprire la terraferma e la vivace 

capitale, Bridgetown, il principale centro economico 
e turistico del Paese e la sola vera città di barbados. 

divisa in due dal ponte chamberlain, Patrimonio 
Unesco, l’antico indian bridge costruito in ricordo di 
quello realizzato dagli indiani d’america, è un bell’e-
sempio di architettura coloniale britannica: si ammi-
rano le ville eleganti e le più semplici chattel house, le 
case mobili di legno, spruzzate di colore, costruite da-
gli schiavi e facilmente smontabili e trasportabili. in-
teressante anche l’urbanistica: a differenza delle altre 
città coloniali dei caraibi, edificate a griglia, bridge-
town ha le strade a serpentina. nel groviglio di vie tor-
tuose spicca il complesso del Parlamento, composto 
dal Senato e dalla House of assembly dove, dal 1966, 
anno dall’indipendenza, ogni martedi si riuniscono i 

deputati locali. La struttura, costruita a fine ottocento 
in stile neogotico, con pietra corallina, ha un piccolo, 
interessante museo sulla storia isolana, ospitato nell’ex 
prigione militare. 

non lontano, ecco la national Heroes Square, di 
forma triangolare, con la statua dell’ammiraglio nel-
son e la sinagoga, ricostruita nel 1833 nello stesso 
luogo dove, agli inizi del Seicento, venne edificato il 
primo tempio ebraico del nuovo mondo. Facile intu-
ire il passato di bridgetown come città portuale, con 
il piazzale destinato alla tratta degli schiavi e i punti 
d’attracco per i mercantili. 

oggi bridgetown è una città a misura d’uomo, con 

1. Paynes Beach, 
di fronte al Colony 
Club Hotel, è tra 
le spiagge più 
frequentate. 
Le tartarughe 
si vedono dalla riva. 
2. Il Careenage 

di Bridgetown, 
antico bacino-
canale che divide 
la capitale. 
3. oistins, celebre 
per la cucina bajan. 
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venditori ambulanti di granite e frutta, negozi di brand 
internazionali e ristoranti che sono un inno alla gastro-
nomia meticcia dei caraibi: flying fish e cou cou, il piatto 
nazionale a base di pesce volante e crema di farina di 
mais e purè di okra (una pianta, conosciuta anche come 
gombo); pepperpot, lo stufato di carne piccante con la 
manioca; jug jug, mix saporito di farina di mais, carne 
salata e piselli. cibi da gustare lungo il Waterfront, 
dove può capitare anche di avvistare la celebrità dell’i-

Un eden per due
Il resort Sandals Barbados, perfetto per chi cerca atmosfera romantica, relax e 
avventura, è per sole coppie (non sono ammessi minori di 18 anni). Ha un giardino 
studiato per celebrare i matrimoni e 280 camere, tra cui splendide suite vista 
giardino o vista oceano, distribuite in palazzine a più piani e suddivise in tre villaggi: 
Caribbean Village, Crystal Lagoon Village, Beachfront Village. Undici ristoranti, una 
Spa, tre piscine, due vasche idromassaggio e ogni tipo di sport: windsurf, kayak, 
catamarano a vela, immersioni, pallavolo, cricket. A dicembre, 11 giorni (10 notti) con 
volo da Milano via Miami (tasse incluse), sistemazione in Deluxe Room (Caribbean 
Village), trattamento all inclusive, costano da 3.410 € a persona. 
Plus DoveClub: trasferimento con assistenza in italiano, assicurazione medico/
bagaglio/annullamento incluse nella quota. Info: Doveclub.it, tel. 02.89.29.26.87.

DovE cLUb 
doveclub.it

sola, la cantante rihanna. Un vero e proprio pezzo di 
storia di barbados è invece la Sunbury Plantation 

House, casa padronale del 1660 fatta costruire da mat-
thew chapman, fra i primi coloni inglesi dell’isola, a 
St.Philip. Perfettamente conservata, regala un’immer-
sione nello stile di vita del Xvii secolo: stanze e saloni 
arredati con mobili originali, cucine che conservano an-
cora accessori e utensili dell’epoca.

dalla fine di settembre, a Wildey (quattro chilome-
tri da bridgetown), c’è una novità ideata da un italiano. 
L’imprenditore milanese Paolo carraro ha aperto Ice-

topia Skating Ring, la prima pista di pattinaggio su 
ghiaccio (sintetico) dei caraibi. “Qui,a parte spiagge, 
mare e sole, c’è poco da fare, mancano svaghi soprattut-
to per i giovani”, ha raccontato carraro in un’intervista 
al Corriere della Sera. “Ho scelto barbados perché è l’u-
nica isola della zona a non essere battuta dagli uragani e 
che non ha costi proibitivi per avviare un’impresa. basta 
adeguarsi alla mentalità locale, quello che chiamano ba-

jan time. Significa non pretendere tutto e subito, non 
chiedere puntualità negli appuntamenti. È una conce-
zione astratta del tempo...”   

PESCI voLANTI, foRESTE E STALATTITI 
al mercato del pesce di oistins, cittadina nella 

parte meridionale di barbados, si gusta la migliore 
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1. Le coloratissime case di legno 

caraibiche. 2-3-5. Scimmie 

(cercopitechi verdi), fiori e colibrì 

all’andromeda Botanic Garden 

e all’Hunte’s Garden. 4. Banane 

e manghi del mercato di oistins, 
che si svolge nel fine settimana.
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cucina bajan. ogni venerdi e sabato si anima fino 
a tardi, con bancarelle e chioschi ricolmi di pesce e 
pollo preparati con erbe fresche e spezie. il cibo, gu-
stosissimo, è cotto alla brace, fritto oppure al vapore. 
Le ricette semplici, ispirate alla tradizione del mare: 
fliyng fish (pesci volanti), accompagnati da salse pic-
canti, e macaroni pie, un pasticcio di maccheroni da 
gustare insieme a una delle due birre locali, la Deputy, 
delicata e perfetta per il clima tropicale, e la 10 Saints, 
più aromatica, lasciata nelle botti di invecchiamento 
del rum per assorbirne il profumo. L’atmosfera di gio-
ia, festa e ballo prosegue fino a notte fonda, mentre 
gli abitanti dell’isola si perdono in lunghe partite di 
domino.

L’alba scalda barbados invitando a un nuovo tour, 
che taglia in due l’isola fino a raggiungerne il cuore: 
la foresta di Welchman Hall Gully, primordiale e in-
contaminata, con scimmie verdi che gridano saltando 
da un albero all’altro, e un’infinità di specie tropicali 
che emergono da un canalone di formazione coralli-
na connesso alle Harrison’s Cave, incredibili grotte 
in cui, oltre a stalattiti e stalagmiti, si trovano laghetti 
sotterranei e piccoli torrenti di acque cristalline che 
scorrono tra le rocce. Si visitano a bordo di un trenino 
o a piedi, accompagnati dalle guide locali (info e pre-
notazioni: harrisonscave.com). 

Rum E SCoGLIERE A PICCo SuL mARE
barbados è anche l’isola del rum. Una delle più celebri 

distillerie è Mount Gay, che vanta oltre 1.600 rivendi-
tori in tutta l’isola. risalendo verso nord, nel distretto di 
St. Peter, si raggiunge la St. Nicholas Abbey, una delle 
piantagioni di canna da zucchero più antiche dell’isola. il 
rum distillato ed esportato in tutto il mondo è di altissima 
qualità, realizzato con gli stessi processi produttivi e gli 
strumenti di 350 anni fa con varietà antiche di secoli. im-
perdibile la degustazione dei migliori blend locali nell’an-
tica dimora coloniale, immaginando come, alla fine del 
Xviii secolo, barbados fosse un’immensa coltivazione 
di canna da zucchero, con 745 piantagioni e oltre 80 mila 
schiavi africani. 

Si punta ancora più a nord, fino a raggiungere l’api-
ce della costa orientale. il panorama ora cambia: è uno 
spettacolo di scogliere a picco sull’atlantico e tracciati 
per il trekking, intervallati dalle piscine naturali che si 
formano tra le rocce. Scendendo verso sud, Bathsheba 
e lo Scotland District valgono una sosta per i grandi sco-
gli corallini che sembrano sospesi sull’acqua. basta poi 
percorrere pochi chilometri verso l’interno ed ecco che la 
vegetazione torna maestosa: il verde esplode nell’Andro-

meda Botanic Garden e nell’Hunte’s Garden, tra fiori e 
piante introvabili altrove e i voli dei colibrì. 

il cerchio si chiude raggiungendo la costa meridionale 
dell’isola e riabbracciando quell’area, protetta dalle cor-
renti, che è stata la fortuna dei suoi colonizzatori. Sulla 
spiaggia, mentre avanza la sera e il tramonto tinge la tavo-
lozza del cielo, si rimane stupiti da tanta bellezza. e ci si 
sente un po’ come quei primi esploratori che, nel 1536, 
cercando il brasile, arrivarono in paradiso.

Dalle architetture vittoriane 
al cricket, dall’afternoon tea alla guida 

a sinistra: l’eredità britannica è viva
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Uno dei pontili 
a cui attraccano 

le imbarcazioni dei 
pescatori. 

A Barbados 
la pesca è buona 

tutto l’anno: 
il periodo più 

propizio va da 

gennaio ad aprile.
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DoVe  Budget
 

Per il viaggio raccontato in queste 
pagine sono necessari almeno sette 
giorni. Il costo è di circa 2.500 € 

a persona e comprende i voli e il 
pernottamento in hotel.

 DoVe  Prenotare
 

alcuni tour operator inseriscono 
nei loro pacchetti (validità nov.-
aprile) due hotel visitati da Dove. 
con viaggidea (viaggidea.it) si 
parte da milano con american 
airlines: sette notti in camera 
caribbean village deluxe room 
inclusi trasferimenti da e per 
aeroporto e assistenza. Quote: 
da 2.465 € a persona (tasse 
aeroportuali da 103 €, quota 
individuale gestione pratica 85 €).
America World 
(qualitygroupmare.it) propone 

invece 7 notti b&b al colony 
club, voli Lufthansa + condor, 
trasferimenti da/per aeroporto, da 
3.590 € per persona (escluse tasse 
aeroportuali, assicurazione contro 
annullamento, quota d’iscrizione).

DoVe  Dormire
 

1 SandalS BarBadoS
nel verde, a due passi dal mare. 
non perdere la cena al ristorante 
giapponese Kimonos, cucinata 
direttamente al tavolo. 
Indirizzo: Highway 7, oistins,
tel. 001.246.62.03.600.
Web: sandalsresorts.it. 
Prezzo: da 2.900 a 4.702 € in crystal 
Lagoon Luxury room/balcony 
Soaking Tub (7 notti per 2 adulti 
in formula Luxury Included, 
con pranzo e cena).

2 Colony CluB Hotel
Perfetto per le famiglie, stile coloniale. 
Prenotare la camera Luxury 
ocean per svegliarsi a pochi metri 
dall’acqua. Uscite a cavallo, sport 
acquatici, incontri con tartarughe 
marine, Spa. divertente il corso 
di cucina nell’orto. 
Indirizzo: Porters rd, Porters,
tel. 001.246.42.22.335.
Web: colonyclubhotel.com.
Prezzi: doppia b&b da 268 a 1.700 €.

3 WaveS Hotel & Spa
nuovo resort eco-chic con 70 camere 
di cui 43 vista oceano. La spiaggia 
è fra le più belle dell’isola. durante 
il check-in, iscriversi al Taste of 
Elegance Dine Around Programme: 
permette una degustazione in 15 
ristoranti e bar del posto.
Indirizzo: Prospect bay, Highway 1, 
Prospect,
tel. 001.246.42.47.571.
Web: waveshotelandspabarbados.
com. 
Prezzi: doppia b&b da 281 a 711 €. 

4 tHe Crane reSort
a picco sull’omonima spiaggia. 
cenare al ristorante L’azure 
per il barracuda al forno marinato 
con lime e burro.
Indirizzo: crane, St. Phillip,
tel. 001.246.42.36.220.
Web: thecrane.com.
Prezzi: doppia b&b da 407 a 1.200 €.

5 MoonraCker BeaCH
Semplice, lontano dalla frenesia, 
sull’oceano. ordinare un cocktail 
al bar caraibico, al tramonto.
Indirizzo: Silver Sands christ 
church, 
tel. 001.246.26.25.483.

Web: moonrakerbarbados.com. 
Prezzi: doppia b&b da 121 a 177 €. 

 DoVe  Mangiare
 

6 tapaS reStaurant
Sul mare, cucina caraibica con 
influenze internazionali. Ha vinto 
il premio Restaurant of the Year 
2016. ottimi gli spaghetti di mare 
(lo chef è italiano).
Indirizzo: Highway 7, Hastings, 
tel. 001.246.22.80.704. 
Web: tapasbarbados.com.
Prezzo medio: 45 €.

7 Waterfront Café
nella marina, piena di movida. 
Spettacoli, concerti e la possibilità 
di vedere rihanna: di fronte 
attracca il suo catamarano. 
ordinare il barbados cocktail di 
rum scuro e lime fresco spremuto.
Indirizzo: The careenage, 
bridgetown,
tel. 001.246.42.70.093.
Web: waterfrontcafe.com.bb.
Prezzo medio: 32 €.

8 atlantiS
Scenografico, sulla costa est. 
dalla terrazza, una delle più belle 
vedute su bathsheba e sull’oceano 
atlantico. il mercoledì e la 
domenica ordinare il West Indian 
Buffet Lunch. ottimo il panino 
con l’hamburger. 
Indirizzo: Tent bay, St. Joseph, 
tel. 001.246.43.39.445.
Web: atlantishotelbarbados.com. 
Prezzo medio: 30 €.

9 tHe MeWS
in una townhouse tradizionale. 
ordinare pesce volante marinato 
nel limone e spezie locali.
Indirizzo: Holetown, 
tel. 001.246.432.11.22.
Web: themewsbarbados.com.
Prezzo medio: 34 €.

Indirizzo: Spring garden 
Highway, bridgetown, 
tel. 001.246.42.58.757.
Web: mountgayrum.com.

13 peliCan Craft Center
Prodotti locali (sigari e artigianato 
in legno) in casette colorate.
Indirizzo: Princess alice Hwy, 
bridgetown.

14 eartHWorkS pottery
ceramiche artigianali per la cucina 
e l’arredo, per ogni tasca.
Indirizzo: edgehill Terrace 2, 
St Thomas, 
tel. 001.246.42.50.223.
Web: earthworks-pottery.com. 

15 HaStinGS farMerS Market
il mercoledi e il sabato mattina, 
mercato di prodotti artigianali: 
abiti, cibo, oggettistica.
Indirizzo: Highway 7, Hastings,
tel. 001.246.22.80.776.
Web: hastingsfarmersmarket.com.

DoVe  Vedere
 

16 SunBury plantation 
HouSe
Una casa padronale del Xvii 

secolo perfettamente conservata.
Indirizzo: St.Philip,
tel. 001.246.42.36.270.
Web: barbadosgreathouse.com.

17 St. niCHolaS aBBey
Una delle piantagioni di canna 
da zucchero più antiche dell’isola.
Indirizzo: cherry Tree Hill
St. Peter, 
tel. 001.246.42.25.357.
Web: stnicholasabbey.com.

DoVe  Info utili
 

Ente del turismo di Barbados 
(BTMI)
Web: visitbarbados.org.
Tel. 02.67.07.47.03.

Tartarughe e rum
CoMe ARRIVARe
Si vola a Barbados con British Airways (britishairways.com) da Milano 
facendo scalo a Londra; con Condor (condor.com), con scalo a Francoforte 
o Monaco; con American Airlines (americanairlines.it) con scalo a Miami 
o a New York. Per tutte le compagnie il prezzo del biglietto in economy 
a/r parte da 700 € circa.

DA sAPeRe
forma di governo: monarchia parlamentare. Essendo membro 
del Commonwealth, il sovrano è Elisabetta II. 
fuso orario: cinque ore in meno rispetto all'Italia, sei quando vige l'ora 
legale.
Clima: tropicale, con temperature massime sui 30 gradi e minime di 21. 
I mesi più secchi sono quelli compresi tra febbraio e maggio e l’alta 
stagione turistica coincide con il periodo da metà dicembre a metà aprile.
Lingua: quella ufficiale è l'inglese. Gli abitanti usano anche il bajan 
(dialetto creolo-inglese).
Ingresso: passaporto senza visto se la permanenza non supera i 90 
giorni.
moneta: il dollaro di Barbados (BBD). È diviso in 100 centesimi e ha un 
cambio fisso con il dollaro americano (1$ Usa = 1.98 $ Barbados). Molte 
strutture accettano indistintamente le due monete.

10 aniMal floWer Cave
Per un pranzo con vista, prima di 
visitare la costa nord. imperdibili 
le frittelle di conchiglia con 
patatine.
Indirizzo: north Point, St. Lucy,
tel. 001.246.43.98.797.
Web: animalflowercave.com. 
Prezzo medio: 20 €.

11 tHe Cliff
Uno dei migliori ristoranti 
dei caraibi. Servizio a 5 stelle. 
ordinare il pesce spada grigliato 
con riso al gelsomino, coriandolo, 
ananas e una riduzione di salsa 
al curry.
Indirizzo: Highway 1, durants, 
tel. 001.246.43.21.922.
Web: thecliffbarbados.com. 
Prezzo medio: 100 €.

DoVe  Comprare
 

12 Mount Gay ruM
il primo rum di barbados. 
da non perdere la visita alla 
distilleria e da acquistare lo XO 
Mount Gay, ottenuto dal blend 
di acquaviti invecchiate per 
almeno 17 anni in botti di quercia 
americana.

gli esperti di doveclub 
sono a disposizione per 
offrire preventivi gratuiti e 
dare informazioni su tutte le 
destinazioni dei caraibi.
orari: lun.-ven. 9-20; sab. 10-19.
costo di una chiamata nazionale.

Il tuo consulente

02.89.29.26.87
DovE cLUb 

1. Una stanza del 
Colony Club Hotel. 
2. Il Sandals 

Barbados, 
splendido resort 
nel verde, lungo la 
costa meridionale. 
3. Un piatto del 
ristorante Animal 

flower Cave. 
4. Sull’isola si 
produce un 
raffinatissimo rum.
5. Il punto vendita 
dell’Andromeda 

Botanic Garden. 

una volta nella vita    BARBADOS1
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