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STORIA

Scoperte durante il primo viaggio di Cristoforo Colombo divenendo parte della corona spa-
gnola, furono poi conquistate dagli inglesi nel XVII secolo per divenire indipendenti nel 

1973. Prima dell’arrivo di Cristoforo Colombo, queste isole si chiamavano Lucayas, derivan-
te da lucayos, nome delle pacifiche popolazioni indigene che l’abitavano. In particolare San 

Salvador, l’isola su cui sbarcò 
l’esploratore genovese il 12 ottobre 1492, era indicata come Guanahaní. Leggendo le rela-

zioni scritte da Colombo sulla scoperta, uno degli elementi che più attirò la sua attenzio-
ne durante il primo viaggio fu la scarsa profondità delle acque. Per questa ragione battez-

zò le Lucayas come Islas de la Bajamar.
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DOVE
È un arcipelago composto da 690 iso-

le coralline, di cui trenta sono abita-
te. La più grande isola delle Bahamas 
è l’isola di Andros posta a nord-ovest 
dell’arcipelago, all’imboccatura degli 
Stretti della Florida. A nord è posta 

Grand Bahama, la più settentrionale fra 
le grandi isole. Immediatamente a est ci 
sono le Isole Abaco. Spingendosi ver-

so sud-est, fra le isole più significati-
ve c’è Eleuthera, l’isola di Cat, Long 
Island, San Salvador, Exuma, Crooked, 

Acklins, Mayaguana e a sud Great Inagua. 
La capitale Nassau si trova sull’isola 

di New Providence, posta fra le isole di 
Eleuthera e Andros.
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Periodo di viaggio Quota Quote 
viaggio di 
nozze

Adulto 1° 
ragazzo

Settimana supplementare 
(7 notti) 
adulto in doppia

1° 
ragazzo 
con 
2 adulti

supplemento 
singola

Camera STANDARD

Del 3 ago n.d. 1.150 790 1.250 490 gratis 385
Del 10 ago n.d. 1.190 1.050 1.290 490 gratis 385
Del 17 ago n.d. 950 1.450 1.050 490 gratis 245
Dal 24 ago al 21 set n.d. 790 1.090 890 290 gratis 245
Dal 28 set al 26 ott n.d. 1.090 1.090 1.290 490 gratis 392
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