
 

 

CARAIBI: ANTILLE FRANCESI  
Isola della Guadalupa  

28 Gennaio – 05 Febbraio 2018  
 

 
Scoperta da Cristoforo Colombo nel 1493 durante il suo secondo viaggio nelle cosiddette Indie, la 

Guadalupa è diventata territorio francese nel 1835 ed è un autentico paradiso caraibico. 

Con la caratteristica forma di una farfalla, l’arcipelago è formato da diverse isole fantastiche: 

Grande Terre, Basse Terre, Marie Galante, ma anche La Désirade, Les Saints e Petite Terre, Saint 

Martin e San Barthélemy. 

La Guadalupa riserva un’entusiasmante varietà di spiagge lambite dal mare ad una temperatura di 

28° gradi tutto l’anno: dalle spiagge selvagge battute dall’Atlantico a quelle affacciate sul Mare dei 

Carabi e circondate da palme. 

 

 

 



 

 

     PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

1° giorno - Domenica 28 Gennaio 2018 

Partenza dall’Aeroporto di Firenze e Roma Fiumicino con volo di linea ed arrivo a Pointe a Pitre 

con cambio aereo/aeroporto a Parigi. Trasferimento in hotel situato sulla costa sud di Grande 

Terre. Sistemazione nelle camere riservate e cena secondo il menu del giorno. 

 

2° giorno – Lunedì 29 Gennaio 2018 – Visita guidata di Pointe a Pitre e shopping (mezza giornata)  

 

Partenza dall'albergo in bus granturismo per la vicina Pointe à Pitre. Escursione guidata a piedi 

della città di Pointe-à-Pitre. Visiteremo la via di Frébault, circondata da molti negozi tipici e 

attraenti, scopriremo le attività artigianali locali: bambole creole, pietre preziose e conchiglie, 

souvenir fatti con fibra di cocco o sabbia della Guadalupa e l’architettura creole delle case, il tutto 

condito dai ritmi caraibici. Successivamente proseguiremo con la visita del colorato mercato locale 

con i suoi deliziosi frutti tropicali e le famose spezie che creano piatti creoli dai mille diversi sapori. 

Tempo a disposizione per lo shopping. Al termine, rientro in hotel. 

                               

https://www.bouger-voyager.com/wp-content/uploads/2015/08/pointe-a-pitre-640x400.jpg


 

 

3° giorno – Martedì 30 Gennaio 2018 – 

Giornata a disposizione per godere della bellissima spiaggia situata vicino all’hotel (700 mt circa) 

e/o per attività individuali. Noleggio ombrelloni/lettini a pagamento.  

Cena in hotel. 

4° giorno – Mercoledì 31 Gennaio 2018 – Escursione giornata intera all’arcipelago de Les Saintes  

 

Partenza dall'albergo in bus per il porto di Pointe-à-Pitre o Trois-Rivières. Traghetto/catamarano 

per "Les Saintes". Scoperto il 4 novembre 1493, da Cristoforo Colombo, l'arcipelago di Saintes è 

stato chiamato "Los Santos" in onore di Giorno di tutti i santi. Terre-de-Haut e Terre-de-Bas sono 

le uniche isole abitate con una popolazione totale di oltre 3 000. Sosta a Terre-de-Haut, un'isola 

popolata principalmente da discendenti di pescatori provenienti da Bretagna, Poitou e 

Normandia.La pesca è ancora l'attività principale dell'isola.Un minibus vi porterà a Fort Napoléon 

che è stato completato nel 1867 Visitate il suo museo, dedicato alla storia e alla cultura di Saintes, 

dopo una passeggiata attraverso il giardino esotico, si visita la spiaggia di Pompierre e 

successivamente, tempo a disposizione fino a mezzogiorno per un bagno nelle stupende acque 

crystalline. Pranzo in un ristorante sul mare "Le Kanaoa" o simile con menu tipico locale. Nel 

pomeriggio, tempo a disposizione per lo shopping nel villaggio di Terre-de-Haut e per visitare il 

pittoresco cimitero del marinaio prima di rientrare  a Pointe-à-Pitre ed in hotel per la cena                              

 



 

 

 

5° giorno - Giovedì 1 Febbraio 2018  

Giornata a disposizione per godere della bellissima spiaggia situata vicino all’hotel (700 mt circa) 

e/o per attività individuali. Noleggio ombrelloni/lettini a pagamento.  

Cena in hotel. 

6°giorno -  Venerdì 2 Febbraio  2018 – Escursione giornata intera a Basse Terre  

Partenza dall'albergo in bus granturismo. Dopo aver attraversato la Rivière Salée, proseguimento 

lungo la strada Sainte-Rose fino alla Domaine de Séverin. Visita della locale storica distilleria, ed 

assaggi di rum. Continuazione per la Route des Mamelles che si snoda nel lussureggiante Parco 

Naturale (foresta tropicale) e sosta alla "Cascade aux Ecrevisses" per una breve visita. 

                 

 Successivamente proseguimento verso nord a Malendure (sulla costa caraibica) per scoprire la 

famosa riserva marina del capitano Cousteau, presso l'Isola di Pigeon, a bordo della barca 

"Nautilus" con il fondo trasparente. Una opportunità per fare snorkeling in una delle reserve 

marina più famose al mondo. Un drink è incluso durante l’escursione in barca. Pranzo creolo a 

Pointe Noire o Deshaies. Nel pomeriggio, tempo libero per fare il bagno in una delle spiagge più 



 

 

belle di Deshaies ed al termine rientro in hotel per la cena ed il pernottamento     

7° giorno – Sabato 3 Febbraio  2018  

Giornata a disposizione per godere della bellissima spiaggia situata vicino all’hotel (700 mt circa) 

e/o per attività individuali. Noleggio ombrelloni/lettini a pagamento.  

Cena in hotel. 

8° giorno - Domenica 4 Febbraio 2018 

Colazione in hotel e tempo libero per un ultimo bagno prima di lasciare l’hotel. Partenza per 

l’aeroporto ed inizio del viaggio di ritorno. 

9° giorno – Lunedì 5 Febbraio 2018 – 

Arrivo a Firenze/Roma dopo il cambio di aereo/aeroporto a Parigi.  

                                                             



 

 

                              ISCRIZIONI ENTRO IL   20/11/ 2017 
         Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 15 partecipanti     
                                    

                                                            QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE    
                                                  Soci                Invitati 
Quota camera doppia    €  2.390,00               €  2.420,00              
Supplemento singola              670,00  
              

 Acconto (alla prenotazione)  € 500,00 
 Saldo entro il 18 dicembre 2017 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota di partecipazione comprende: 

 Volo di linea a/r da Firenze/Roma -Tasse aeroportuali e spese per un totale di euro 312,20 per 

persona (eventuali aumenti nelle tasse aeroportuali verranno comunicati entro 20 giorni dalla 

partenza) 

 Accoglienza in arrivo in lingua italiana 

 Information meeting in hotel e presentazione escursioni opzionali 

 Trasferimento a/r in bus granturismo 

 Sistemazione in ottimo hotel 4 stelle in camera doppia con trattamento di mezza pensione bevande 

incluse (Hotel Relais du Moulin o similar) 

 Escursione di gruppo al piccolo archipelago di Les Saintes con ferry catamarano, guida in italiano e 

pranzo con bevande incluse 

 Escursione di gruppo a Basse Terre con visite come da programma e pranzo con bevande incluso 

 Escursione di mezza giornata a Pointe à Pitre 

 Polizza medico-bagaglio-annullamento viaggio 

La quota di partecipazione non comprende: 

 La tassa di soggiorno 

 Gli extra e tutto quanto non chiaramente specificato in “La Quota Comprende” 

 

Penalità per annullamento viaggio: 
 

 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00 

 dal momento della conferma del raggiungimento del numero minimo dei partecipanti fino a 20 gg 

prima della partenza 50% della quota di partecipazione 

 da  19 a 7 gg. prima della partenza 75% della quota di partecipazione 

 da 7 a 0 gg. prima della partenza 100% della quota di partecipazione 

 


