vi accompagno a...

•phetesto
diBettyColombo

Non lo nascondo, le Bahamas sono uno
dei posti che amo di più. Con le sue 700
isole di cui oltre la metà senza insediamenti umani, é un vero miracolo della
natura; uno spazio sconfinato di purezza
in cui l’uomo si sente piccolo, investito
dalla forza del mare e dall’immensità di
un cielo che più azzurro non si può. Se
avete in mente i Caraibi come destinazione per amanti del lusso ridondante e
sfrontato, qui cambierete idea.

B

AHAMAS

05

50 •MAGGIO13

Collocate in uno spicchio di Oceano
Atlantico, a poco più di un’ora dalla
Florida, queste isole vengono definite
un ecosistema perfetto, un luogo in cui il
vero lusso è la vita a contatto con l’ambiente incontaminato, l’osservazione di
flora e fauna, il rispetto del loro tempo.

BENVENUTI
IN PARADISO!
51
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vi accompagno a...
Scoperte durante il primo viaggio di Cristoforo Colombo, sono state conquistate dagli inglesi nel 1600; hanno ottenuto
piena indipendenza solo quarant’anni
fa e oggi basano prevalentemente la
propria economia su turismo, agricoltura e pesca sviluppandosi in modo sostenibile per garantire una giusta protezione al territorio.
È vero, non è una meta a basso costo,
ma suggerisco di visitarla almeno una
volta perché le emozioni che vivrete saranno davvero intense e renderanno indimenticabile il vostro viaggio. Per raggiungere le isole si prende un volo con
scalo a Miami; una volta arrivati alla
meta, ci si sposta con piccoli idrovolanti che approdano in uno dei tanti atolli
incontaminati. Spiagge incredibilmente
belle, un ambiente di flora marina straordinario e pesci, crostacei, molluschi a
comporre un’imponente barriera corallina, unica sul pianeta. Dal cielo numerose varietà di uccelli mentre nell’interno, fitte zone boscose danno rifugio alla
fauna selvatica.
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Inquestepaginealcunevisioniaeree
dell’arcipelagochecomprendeben700
isolecollocatesuuntrattodell’Oceano
Atlantico.ScopertedaCristoforo
Colombofuronoinizialmenteterritori
spagnoli,passaronopoiinmano
agliinglesiedinfineottenneropiena
indipendenzanel1973.
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LapiùgrandeisoladelleBahamas
èAndros,checomegranparte
dell’arcipelago,èunapiattaforma
carbonaticaaffiorantedaglialtofondi
marini.Leisole,postearidossodel
TropicodelCancro,hannounclima
piuttostostabileconvariazioniche
passanodai20/22°Cdellastagione
invernale,finoai33/35°dellastagione
estiva.L’acquahaunatemperatura
costantedicirca26°.

È bello ricordare anche la recente notizia del gemellaggio tra il Bahamas Ministry of Tourism e l’Università di Padova
che ha messo a punto un programma
per la salvaguardia della diversità marina, attraverso un gruppo di lavoro composto da studenti e ricercatori italiani.
Infatti queste isole, non sono semplicemente un territorio inviolato e protetto, ma rappresentano un “hope spot” ,
un punto di speranza per l’ecosistema
della Terra: grazie alla vegetazione delle coste si impedisce l’erosione delle
spiagge, riparate dai venti; le foreste
rendono l’aria pulita e il rispetto della
popolazione locale permette a questo
angolo di mondo di continuare ad essere un vero eden. Se escludiamo i due
luoghi discretamente turistici del nucleo
centrale delle isole (Nassau e Grand Bahama), scopriremo ovunque una natura
selvaggia, incontrando nelle Out Island
la destinazione ideale.
Il Paradiso per eccellenza, con grandi tratti inesplorati e invariati da secoli.
Inutile dire che qui non troverete lustrini ad accogliervi, o grandi mall per lo
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Floraefaunasonodavverospettacolari.
Cercatedinonperderviilpappagallobahamiano,oraspecieprotetta;ilfenicottero
èl’uccellonazionaleecontaunacolonia
diben50.000esemplari.Dateviancheallo
snorkelingoall’immersioneecercatediavvistareilgrandesqualomartellolaHawksbill
Turtle,lapiùrarafralenumerosespeciedi
tartarughechevivonoinquesteacque.

shopping. Niente macchine chiassose o
brand carissimi. Le Out Island, sono il luogo catartico per eccellenza, quello in cui
si stacca davvero la spina dimenticando
ogni cosa per accorgersi di essere un piccolo granello posato sul suolo del pianeta.
Stelle marine giganti adagiate in riva al
mare vi faranno gridare “wow” e se proprio avrete voglia di muovervi potrete
spostarvi in kayak, fare bird-watching,
andare in barca a vela, visitare a piedi la
natura dell’interno oppure prendere uno
dei tanti voli privati (costano poco) che vi
permetteranno di vedere dall’alto questa
meraviglia, garantendovi un momento di
grande romanticismo.

vi05accompagno a...
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Quello che di sicuro otterrete qui è l’intimità e un inconfondibile stile di vita esotico. La scelta dell’isola su cui soggiornare
dipende da quello che vi piace: Eleuthera
è perfetta per chi desidera baie tranquille
con mare verde; Harbour, oltre agli ottimi
ristoranti e ai resort di lusso ha la rarissima
Pink Sands, una grande spiaggia di sabbia
rosa.
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Duranteilvostro
viaggioviconsiglio
unapuntatinaalChat
‘NChill,unpiccolo
chiosco/barche
proponedeipanini
strepitosiabasedi
“conch”mollusco
moltodiffusoinqueste
zone.Seavetevoglia
dialloggiareinuna
dimoracharmant,
provateilGraycliff
ResortdiNassau;vi
sembreràditornare
indietroneltempo.
Eccellenteilservizio,
l’ambienteelacucina.
Prezzocirca200euro
anotte.

Exuma è la meta ideale per chi adora la
barca, così come Abacos – paradiso dei
velisti - che ospita la famosa spiaggia di
Treasure Cay e molte attività da provare. Per gli amanti delle immersioni vale la
pena andare ad Andros, che ospita la terza barriera corallina più grande del mondo ed immense grotte sottomarine, forse
il luogo più appagante per le esperienze naturali. Oggi sono ben 27 i parchi e
le aree marine protette, fra cui lo Union
Creek National Riserve (Great Inagua) famoso per lo studio e la ricerca sulle tartarughe e l’Inagua National Park (Inagua),
popolato dalla più grande colonia di fenicotteri del mondo; spettacolare lo Lucayan National Park di Grand Bahama che
ospita oltre 6 miglia di caverne e tunnel
sommersi. Le oltre 700 Isole dell’arcipelago, con la loro quiete e le acque cristalline si accostano accuratamente allo
charme degli eleganti e moderni Resort e
hotel eco-friendly.
Se partite con la vostra dolce metà la
mia proposta cade su due sistemazioni
dal taglio diverso. La prima è il Sandals
Emerald Bay, nel cuore di Great Exuma,
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con 190 suite, 5 ristoranti, una marina ed un
eccezionale campo da golf firmato Greg
Norman.
Questa struttura è adatta al cliente più
esigente, quello che cerca il fascino delle
Bahamas senza voler rinunciare al lusso sofisticato dei tanti servizi a disposizione, primo fra tutti il Butler (maggiordomo). Molte
le attività, fra cui diverse proposte in acqua all’interno dello scenario meraviglioso di Pirati dei Caraibi. E se volete proprio
strafare, potrete sposarvi in stile america-
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no, di fronte al mare. I 5 ristoranti del Sandals propongono piatti da dieci stelle, ma
se avete voglia di ritrovare il gusto italiano
fate un salto da “Frangipani, Italian Restaurant & Lounge”; aperto di recente da
Davide Orlando, ha già ricevuto un grande consenso dal pubblico internazionale
per l’ottima cucina del nostro Bel Paese.
La seconda proposta è il TIAMO Resort. Situato a South Andros è la meta intima per
eccellenza, il luogo in cui nessuno vi troverà. Raggiungibile solo in barca o idrovo-

lante è composto da dieci cottage posati
su una spiaggia incontaminata e nascosti
dalla fitta vegetazione. Circondati da acque turchesi e limpide potrete crogiolarvi
al sole, pescare, andare in barca a vela
oppure immergervi alla scoperta di straordinari mondi marini, con istruttori PADI. La
barriera si trova a soli 10 minuti dal resort;
da non perdere assolutamente il Tongue
Of The Ocean, la fossa oceanica profonda
quasi 2000 metri che vi regalerà un’emozione fortissima.

Inquestepaginealcuneimmaginidel
SandalsedelTiAmo,ilprimoadattoachi
sceglieunavacanzaromanticamariccadi
attività;ilsecondo,perfettoperchivuole
isolarsidalmondoeritagliarsiunveroe
proprioparadisodiintimità.
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01/07/2013 - 31/08/2013 • 9 giorni / 7 notti
Da 2.490 € per persona
La quota comprende: voli dall’Italia in classe economica con vettori
dell’alleanza One World, 7 pernottamenti al Sandals Royal Bahamian,
Nassau - Cable Beach con trattamento all inclusive in camera Royal
Village Deluxe (RL), trasferimenti collettivi aeroporto Nassau/hotel
e viceversa, quote gestione pratica on line, assicurazione medicobagaglio e assicurazione Rischio Zero, assistenza Naar 7su7 24h24.
La quota non comprende: tasse aeroportuali (410 € circa), pasti non
menzionati, tutto quanto non espressamente indicato alla voce le
quota comprende.

• Speciale Sandals Royal Emerald Bay, Great Exuma
01/07/2013 – 31/08/2013 • 9 giorni / 7 notti
Da 2.850 € per persona
La quota comprende: voli dall’Italia in classe economica con
vettori

dell’alleanza

One

World,

Emerald Bay, Great Exuma
camera

7

pernottamenti

con trattamento

al

Sandals

all inclusive in

Exuma Honeymoon Luxury (HL), trasferimenti collettivi

aeroporto Georgetown/hotel e viceversa, quote gestione pratica
on line, assicurazione medico-bagaglio e assicurazione Rischio Zero,
La quota non comprende: Tasse aeroportuali (400 € circa), pasti non
menzionati, tutto quanto non espressamente indicato alla voce le
quota comprende.
Le migliori tariffe aeree sono state calcolate in base alla disponibilità
alla data dell’elaborazione delle presenti offerte.

• TiAmo Resort
da 500 euro a notte a persona, all inclusive.
www.tiamoresorts.com • reservations@tiamoresorts.com

• Frangipani, Italian Restaurant & Lounge
+1 242-524-4915
frangipaniexuma@gmail.com

Per informazioni: www.bahamas.it
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consigli

assistenza Naar 7su7 24h24.

fashion

• Speciale Sandals Royal Bahamian Spa Resort & Offshore Island
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