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Un viaggio che abbia come meta una sola isola può essere una vacanza molto rilassante, ma se a essa si aggi-
ungono le isole circostanti, specialmente se vicine quanto Porto Rico e le Isole Vergini Americane, può diven-
tare un’esperienza meravigliosa. Nelle Isole Vergini Americane, potete visitare quattro isole grandi, cioè St. 
Thomas, St. Croix, Water Island e St. John, e una cinquantina di isole più piccole e isole coralline. Porto Rico 
è formata da tre grandi isole, Porto Rico, Vieques e Culebra, e da circa 140 isole più piccole, isole coralline 
e isolotti. Da un’isola all’altra ci si sposta in aereo, traghetto, barca a noleggio o taxi acquatico privato. 
Verificate con attenzione le opzioni disponibili: alcune sono solo stagionali, mentre altre collegano esclusiv-
amente certe destinazioni. Ogni isola ha il proprio carattere e offre troppe attrazioni perché sia possibile 
vederle tutte in una sola visita. Prevedete quindi di ritornare. Personalizzate ogni visita con nuove scoperte.

PORTO RICO
Giorno 1 e 3

L’isola più grande è Porto Rico. Soggiornate nella capitale, San 
Juan, che è anche la città più grande dell’isola, spostandovi fuori 
città per scoprire la vivace cultura e le meraviglie naturali, fra cui 
parchi e spiagge spettacolari. A San Juan esplorate le mete più 
note, come il forte El Morro, risalente a 400 anni fa, caratterizzato 
da sei livelli di mura, torri e batterie costruite, ricostruite e aggiunte 
nel corso dei secoli. Da città cosmopolita qual è, San Juan offre 
le più variegate opportunità gastronomiche: dai ristoranti in stile 
resort ai piccoli locali a gestione familiare nascosti nelle stradine 
strette del centro storico, alle bancarelle colorate e ai furgoncini 
che vendono le autentiche delizie dell’isola. Anche gli amanti 
dello shopping avranno l’imbarazzo della scelta. Si possono 
acquistare ceramiche locali, gioielleria e pizzi fatti a mano nei 
vecchi edifici storici del centro di San Juan o nelle raffinate 
boutique di Ashford Avenue nel quartiere Condado. Dopo il 
tramonto, la città latina si accende grazie alle discoteche ai bar 
affollati, dove ci si può divertire ballando a ritmo di musica. La 
seconda città più grande di Porto Rico, Ponce, è famosa per la 
sua architettura fantasiosa, curiosa miscela di Art Nouveau e stili 
neoclassici. Visitate il Museo de la Arquitectura Ponceña per 
scoprire la storia dell’architettura e della cultura della città, oltre 
ai suoi legami con la cultura catalana. L’edificio più spettacolare 

è la caserma dei pompieri, il Parque de Bombas, un palazzo a 
righe nere e rosse oggi adibito a museo. Costruito secondo lo 
stile architettonico tipico della Spagna del 1880 circa, assomiglia 
a un castello gotico o a un palazzo spagnolo in stile moresco, 
tipico dell’epoca. Esplorate il vicino Museo de Arte de Ponce 
e il Castillo Serrallés, un palazzo in stile coloniale spagnolo 
oggi trasformato in un museo sulla storia dell’industria del rum 
a Porto Rico. Fuggite dalla città per un’escursione nella Foresta 
Nazionale di El Yunque, una foresta pluviale tropicale, nonché 
riserva nazionale, nota per la sua biodiversità. Potete percorrere 
i sentieri in mezzo alla natura rigogliosa, godervi viste spettacoli 
e cascate con piscine naturali in cui si può nuotare. Scendete 
sottoterra per visitare il Parco delle grotte del Río Camuy, con 
più di 200 caverne scavate dal terzo fiume sotterraneo più lungo 
del mondo. Osservate le stalagmiti, le stalattiti e una dolina 
gigante, con scorci che mostrano il fiume scorrere 120 metri più 
in basso. Se siete alla ricerca di spiagge, l’isola vanta alcune delle 
migliori dei Caraibi, dalle tranquille calette appartate alle spiagge 
animate costeggiate da lussuosi hotel e resort. Gli sport acquatici 
includono kayak, snorkeling, parapendio e paddleboard. 

Sistemazione: Porto Rico
Old San Juan



VIEQUES, PORTO RICO
Giorno 4 e 6

A est di Porto Rico, l’isola di Vieques è famosa per le sue 40 splendide spiagge e 
per la Bioluminescent Bay, dove partecipando a uno dei giri notturni in kayak, 
potrete osservare i microorganismi che donano all’acqua la sua luminescenza 
verde-blu. Nell’entroterra, invece, ammirate i cavalli selvatici che girano liberi 
per questa isola di 350 km., gran parte dei quali protetti dal Vieques National 
Wildlife Refuge. Visitate il Fuerte de Vieques, noto anche come El Fortin 
Conde de Mirasol, un forte spagnolo della metà del XIX secolo parzialmente 
ristrutturato, oggi sede del Museo d’arte e di storia. 

Sistemazione: Vieques

CULEBRA, PORTO RICO
Giorno 7 e 9

L’isola tropicale è per la maggior parte un rifugio naturale ed è la meta 
perfetta per una fuga dalla quotidianità. Qui si trovano alcune delle 
barriere coralline incontaminate dei Caraibi e lo snorkeling offerto da 
Culebra è impareggiabile. L’intera isola invita al relax, con il suo stile di 
vita tranquillo e informale, ideale per riposarsi e ricaricarsi. Potete fare 
kayak, camminare, godervi le spiagge incontaminate e nuotare nelle 
azzurre acque caraibiche. 

Sistemazione: Culebra

Zipline Park, San Juan



ST. THOMAS, ISOLE VERGINI AMERICANE
Giorno 10 e 14

St. Thomas è il paradiso dello shopping tax-free, con varie opportunità in tutta l’isola. Gli antichi magazzini danesi 
nelle strette strade del centro di Charlotte Amalie sono oggi ricchi di gioiellerie di lusso e negozi di grandi marche, 
mentre le boutique e i negozi di souvenir più eclettici si trovano tra stradine nascoste che si aprono su cortili pieni 
di fiori. Il Castello di Barbanera sulla Government Hill a Charlotte Amalie è uno dei cinque siti storici nazionali 
delle Isole Vergini Americane. Visitate l’edificio, costruito nel 1600, che i locali affermano sia stato utilizzato dal 
famoso pirata come posto di vedetta. Salite i 99 gradini per ammirare il porto di St. Thomas. A Red Hook, nella 
parte più a est, potrete trovare opere di artisti locali e negozi di abbigliamento casual perfetto per le vacanze. 
A Mountain Top, invece, godetevi il panorama mozzafiato delle isole circostanti e acquistate qualche souvenir. 
Per un pomeriggio di tutto relax in un luogo da cartolina, andate a Magens Bay, dove potrete nuotare o fare 
snorkeling nelle acque turchesi e cristalline o semplicemente rilassarvi sulla sabbia bianca. Al Coral World Ocean 
Park, potrete ammirare la vita marina tropicale da un osservatorio sott’acqua o salire su un semi-sottomarino per 
vedere squali, tartarughe marine e leoni marini. Le ripide montagne e le strade tortuose dell’isola vi offriranno 
panorami incredibili a ogni curva. Costruito nel 1933, il Drake’s Seat è un famoso punto di osservazione, vicino al 
centro dell’isola. Attraversate il molo dove attracca la nave da crociera e salite a bordo dello Skyride per Paradise 
Point. quando arriverete in cima, potrete ammirare il panorama e brindare al tramonto con un cocktail tropicale. 

Sistemazione: St. Thomas

ST. JOHN, ISOLE VERGINI AMERICANE
Giorno 15 e 16

Dalle spiagge incontaminate al Parco Nazionale delle Isole Vergini, esteso quanto due terzi dell’isola, St. John 
è il rifugio più ambito. È a 15 minuti da St. Thomas e quasi tutti iniziano la loro avventura a St. John da Cruz 
Bay, punto di attracco dei traghetti. Una meta può essere Mongoose Junction, uno splendido complesso in 
pietra e legno che ospita molti negozi artigianali e diversi locali di ristorazione, dai informali ai più eleganti. Il 
Pink Papaya, nel piccolo Lemon Tree Mall, è specializzato in opere originali di artisti caraibici. Salite a bordo 
di uno degli autobus turistici aperti che si inerpicano lungo le strade collinari verso Trunk Bay: se il tour non vi 
lascerà senza fiato, lo farà senz’altro la stupenda spiaggia. Noleggiate una tuta per fare snorkeling e seguite i 
percorsi sottomarini per osservare coralli e pesci tropicali. Nell’eccentrica e tranquilla città di Coral Bay, rilassatevi 
mangiando un hamburger nel leggendario Skinny Legs, il municipio non ufficiale della città. Mentre percorrete 
la Centerline Road, tornando a Cruz Bay, fate attenzione alle scimmie e alle capre in mezzo alla strada. Se volete, 
potete fare una deviazione per ammirare la vista della Bordeaux Mountain, la vetta più alta di St. John, 392 metri. 

Sistemazione: St. John St. Thomas, Isole Vergini Americane



ST. CROIX, ISOLE VERGINI AMERICANE
Giorno 17 e 18

La più grande delle Isole Vergini Americane, St. Croix, si trova a circa 65 km 
a sud di St. Thomas. Gli idrovolanti portano i turisti e la gente del posto nel 
centro di Christiansted, con le sue stradine ombreggiate, gli archi di pietra e 
il Fort Christiansvaern dal color giallo limone, che ospita una mostra sulla 
storia militare locale. Nell’altra città dell’isola, Frederiksted, visitate i numerosi 
edifici storici, tra cui gli alloggi degli schiavi della piantagione del XVIII secolo 
all’Estate Whim Museum, la Great House e lo zuccherificio. Chi ama lo 
snorkeling e le immersioni potrà prenotare un tour nell’incontaminato Buck 
Island Reef National Monument per osservare la barriera corallina e pesci 
dai mille colori. Godetevi la visita e gli assaggi alla Cruzan Rum Distillery e 
alla Captain Morgan Rum Distillery. 

Sistemazione: St. Croix

WATER ISLAND,  
ISOLE VERGINI AMERICANE
Giorno 19 e 20

Water Island ha una superficie di soli 2 km2, ma offre molto da vedere e da 
fare, ed è a soli otto minuti di traghetto da St. Thomas. Sull’isola ci sono 
ristoranti, ma non ci sono auto, e neppure supermercati o distributori 
di benzina. Gli spostamenti avvengono su golf cart a noleggio. È 
un’escursione perfetta da fare in giornata o in due giorni. Ricordate solo 
di portare con voi tutto ciò che vi serve. Una delle principali attrazioni 
è Honeymoon Beach, in un luogo appartato con bar sulla spiaggia e 
ristorante con piatti alla griglia. Limestone Bay è un’altra metà nota per 
le immersioni e lo snorkeling. 

Sistemazione: Water Island

Per maggiori spunti e idee di viaggio negli Stati Uniti: VisitTheUSA.com

Trunk Bay, St. John


