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ANTIGUA 
 

 
 
L'ente del turismo di Antigua informa i turisti che l'isola possiede 365 spiagge, "una per ogni giorno dell'anno”. Il numero sarebbe forse da 
verificare, questo non toglie che le spiagge di Antigua siano davvero numerosissime e tra le più belle dei Caraibi, con barriere coralline e relitti per 
fare snorkelling e immersioni. L'isola affascina anche per la piacevole atmosfera coloniale che emana dai vecchi mulini di pietra, dalle antiche 
piantagioni di canna da zucchero abbandonate da tempo e dalla base navale totalmente rinnovata del Nelson's Dockyard (arsenale che prende il 
nome dall'illustre Orazio Nelson). 
La vicina isola di Barbuda, situata 40 km a nord di Antigua, è un osservatorio ideale per seguire il volo delle mitiche fregate e un luogo 
incantevole dove cenare gomito a gomito con i VIP in alcuni dei più bei resort dei Caraibi. Quest'isola tranquilla, dove esiste un solo villaggio, 
accoglie meno del 2% della popolazione del piccolo stato e riceve pochissimi visitatori, in genere appassionati di ornitologia o navigatori alla 
ricerca di spiagge tranquille e acque cristalline. 
A colpo d'occhio 

x Nome completo del paese: Antigua e Barbuda (monarchia costituzionale nell'ambito del Commonwealth, costituito dalle isole di 
Antigua, Barbuda e Redonda)  

x Superficie: 442 kmq  
x Popolazione: 66.422 abitanti  
x Capitale: St. John's (su Antigua), 23.500 abitanti  
x Popoli: Locali, con presenza di britannici, libanesi e siriani  
x Lingua: inglese (ufficiale) e un dialetto creolo-inglese  
x Religione: 50% anglicana, 50% cattolica e moraviana  
x Ordinamento dello stato: Repubblica indipendente, nell’ambito del Commonwealth  
x Capo dello stato: regina Elisabetta II  
x Governatore generale: Louisse Lake-Tack  
x Capo del governo: Winston Baldwin Spencer  

 
Profilo economico 

x PIL: 750 milioni di dollari  
x PIL pro capite: 11.000 dollari  
x Tasso annuale di crescita: 2,8%  
x Inflazione: 1,6%  

iService Media
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x Settori/prodotti principali: turismo, agricoltura, pesca, industria manifatturiera leggera  
x Partner economici: Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Barbados, Guyana 

 

 

Visti 

ai cittadini dell’Europa occidentale non è richiesto il visto turistico. Al momento dell'arrivo sarà sufficiente esibire il passaporto con una validità 
residua di almeno 3 mesi, il biglietto di andata e ritorno o di proseguimento del viaggio e la conferma della prenotazione alberghiera. 

Rischi sanitari 

vaccinazioni consigliate: difterite e tetano, epatite virale A, epatite virale B, febbre tifoide. 
In genere l'acqua del rubinetto è sicura, tuttavia è più prudente bere sempre acqua imbottigliata. In alternativa l'acqua corrente può essere trattata 
facendola bollire per almeno 15 minuti, al fine di garantire la più efficace delle purificazioni. 
Altri rischi: scottature, diarrea del viaggiatore e parassiti intestinali. 
Consigliamo di stipulare un'assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle spese mediche, anche l'eventuale rimpatrio aereo 
sanitario o il trasferimento in altro paese. 

Fuso orario 

quattro ore indietro rispetto al meridiano di Greenwich 

Elettricità 

110V AC, 60 Hz (nella maggior parte degli alberghi), 220V (in alcune zone) 

Pesi e misure 

britannici 

Turismo 

il prefisso teleselettivo per chiamare dall’Italia ad Antigua è 00 1 268 seguito dalle sette cifre del numero locale. Per chiamare l'Italia è necessario 
digitare 011 39 seguito dal prefisso della città desiderata (con lo zero) 

I mesi invernali, freschi e secchi sono i più adatti per recarsi ad Antigua e Barbuda. L'alta stagione turistica va da metà dicembre a metà aprile. In 
gennaio e febbraio, i mesi più freschi, la temperatura media oscilla intorno ai 27°C. 
 
In estate la temperatura aumenta leggermente; luglio e agosto sono i mesi più caldi, durante i quali di giorno la temperatura raggiunge i 30°C. In 
autunno, da settembre a novembre, non vi è una vera e propria stagione delle piogge, ma il tempo è meno secco.  
 

Feste e manifestazioni 

La Sailing Week (Settimana della Vela), regata velica di grande rilievo che inizia l’ultima domenica di aprile, accoglie ogni anno più di 150 
barche. Questa manifestazione prevede, oltre a una serie di cinque regate, anche dei ‘Rum Party’ e un ballo ufficiale. Molte delle attività si 
svolgono nella zona del Nelson’s Dockyard e al Falmouth Harbour. In giugno a Barbuda ha luogo la Caribara.  
 
Il Carnevale, l’evento più atteso dell’anno, inizia alla fine di luglio e culmina con una sfilata che si svolge il primo martedì di agosto. Molti degli 
eventi del carnevale hanno luogo per le strade di St John's al ritmo del calipso: steelband, sfilate in maschera, carri e "jump-up". Se dopo tutti 
questi festeggiamenti vi sentite ancora in forma, non perdetevi il momento culminante del Carnevale alle 4 del mattino dell’ultimo giorno, il 
J'Overt (dal francese ‘jour d’ouverture’). L’altra manifestazione musicale importante di Antigua è l’Antiguan Jazz Festival, che si svolge 
annualmente in ottobre.  
 
Valuta 
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dollaro dei Caraibi orientali (EC$)  
Prezzi 

Prezzi medi dei pasti 

economico medio alto  

US$5-10 US$10-20 US$20-70  

Prezzi medi dei pernottamenti 

economico medio alto  

US$50-100 US$100-200 US$200-350  

 

 

Suggerimenti 

Se la vostra idea di viaggio prevede la massima comodità, dovrete calcolare di spendere diverse centinaia di dollari al giorno. Un budget moderato 
oscilla intorno ai US$100. Per un viaggio di tipo più economico prevedete un minimo di US$30-50 al giorno, ma con questo budget di spesa non 
vi potrete permettere né attività né visite e non potrete fare acquisti. 
 
Sull’isola i dollari statunitensi sono comunemente accettati, tuttavia, a meno che le tariffe siano espresse in questa valuta (come per le camere 
d’albergo), di norma è meglio pagare in dollari EC. Le carte di credito MasterCard, Visa e American Express sono accettate quasi dappertutto, ma 
la commissione su queste carte è sempre addebitata in dollari US. Perciò nel caso in cui pensiate di pagare con carta di credito, dovrete richiedere 
il totale in dollari US. Per evitare inutili sovrapprezzi è consigliabile chiedere il tasso di cambio prima di farsi fare il conto. In molti ristoranti, il 
10% per il servizio è incluso nel prezzo. In questi casi non è necessario lasciare la mancia.  
 
St John's 

St John’s, capitale e centro commerciale di Antigua, conta 36.000 abitanti, più di un terzo della popolazione totale. È il centro turistico dell’isola, 
ma gran parte della città risente poco dell’influenza internazionale portata dal turismo e mantiene un fascino deliziosamente caraibico. L’attività 
turistica della città è confinata ai complessi sul porto di Heritage Quay, luogo prediletto dai croceristi, e al più rustico Redcliffe Quay, dove i 
negozi, i ristoranti e le gallerie sono ospitati in edifici in pietra restaurati e in capanne di legno.  
Museo di Antigua e Barbuda 

Il Museo di Antigua e Barbuda, situato all’angolo tra Market St e Long St, occupa i locali dell’ex tribunale, un edificio in pietra che risale al 1750. 
Questo museo comunale espone una raccolta eclettica di oggetti e reperti relativi alla storia dell’isola. Una sezione è dedicata ai pestelli in pietra e 
utensili ricavati da conch-shell (grandi conchiglie madreperlate). Vi è anche la riproduzione di una casa tipica Arawak e una modesta esposizione 
sulla storia naturale, l’era coloniale e la lotta per l’indipendenza.  
Cattedrale anglicana di St John’s 

Le due guglie della Cattedrale Anglicana di St John's, situata tra Newgate St and Long St, sono il simbolo della città. L’odierno edificio in pietra 
in stile barocco fu eretto nel 1847 dopo che la chiesa originale, risalente al 1681, fu distrutta da un devastante terremoto. Interessante e inusuale è 
l’interno, tutto in abete rosso, una struttura ideata per essere in grado di resistere alle calamità naturali che crea un effetto particolare di chiesa 
nella chiesa. L’interno si può visitare quando è presente il responsabile, in genere fino alle 17. Sul lato meridionale della cattedrale si trovano 
alcune interessanti vecchie tombe ricoperte dal muschio, la maggior parte delle quali risale al XVIII secolo.  
Fort James 

Il piccolo Fort James, situato a nord di St John's Harbour, fu eretto nel 1675 ma la maggior parte dell’edificio attuale risale al 1739. Vi si possono 
ancora vedere alcuni dei 36 cannoni d’origine, un magazzino per le polveri e buona parte delle mura di cinta in ottimo stato.  
A nord del forte si estende Fort Bay, la spiaggia più vicina a St John’s, molto frequentata dagli isolani.  
English Harbour 

Un tempo base della marina inglese, oggi località turistica di richiamo, English Harbour concentra la più grande quantità di siti storici di Antigua. 
Potrete spendere una buona parte della giornata a visitare i numerosi luoghi di interesse, tra cui alcuni edifici restaurati, i forti sulle colline e i 
musei. Il luogo più interessante della cittadina è Nelson's Dockyard, base della marina militare britannica risalente al XVIII secolo che prende il 
nome dall’illustre ammiraglio inglese Orazio Nelson. English Harbour è oggi il porto più frequentato dell’isola, che richiama velisti e navigatori 
da ogni parte del mondo. Una passeggiata di 10 minuti vi porterà al Fort Berkeley, che domina l’ingresso occidentale della baia, seguendo un 
sentiero che si inoltra tra cactus, yucca e piante grasse. Tra le altre mete interessanti segnaliamo la residenza di campagna del governatore in stile 
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georgiano e Sandy Heights, dove sono ancora visibili le rovine del forte del XVIII secolo e da cui si gode di una splendida vista. Tra St John's and 
Nelson's Dockyard fa servizio una linea di autobus. 
Runaway Bay 

Runaway Bay è una baia tranquilla, con una bellissima spiaggia di sabbia bianca, acque limpide e calme e alcuni piccoli alberghi che praticano 
prezzi ragionevoli. Tuttavia l’estremità occidentale della spiaggia è ormai completamente priva di sabbia da quando il ciclone Luis si è abbattuto 
sull’isola e il processo di rigenerazione si rivela lento. A sud del Runaway Beach Club la spiaggia è splendida e poco frequentata. Anche se questa 
zona sembra poco vivace, in genere i turisti che pernottano qui ma che cercano un po' più di movimento si recano alla baia adiacente, la Dickenson 
Bay. Un canale, scavato qualche anno fa seguendo un progetto di porticciolo turistico – e mai terminato a causa della presenza nel suolo di uno 
spesso strato roccioso – interrompe la linea costiera e impedisce l’accesso tra le due baie, che sono tuttavia rapidamente raggiungibili con una 
passeggiata sulla strada che le collega.  
I pellicani si tuffano per procurarsi il cibo nell’insenatura creata dal nuovo canale e lungo Corbinson Point, l’affioramento roccioso situato 
all’estremità settentrionale della baia, dove un tempo sorgeva un forte di cui non resta quasi nulla. In parallelo alla Runaway Bay, si estende un 
grande lago salato, che la sera, sul lato meridionale, si popola di egrette che vi vengono a passare la notte.  
Dickenson Bay 

Dickenson Bay è la parte dell’isola in cui si trova il più gran numero di strutture ricettive a prezzi moderati. Lungo la baia si estende una 
bellissima spiaggia di sabbia bianchissima, lambita da acque turchesi, ideali per nuotare e fare il bagno. A Dickenson Bay la maggior parte delle 
attività è concentrata sulla spiaggia, dove si allineano chioschi che affittano materiale per gli sport acquatici, ristoranti all’aperto e un numero 
ridotto di alberghi e residence. Molto più turistica di Runaway Bay, ma non per questo sovrappopolata, Dickenson Bay è immersa in un’atmosfera 
vivace e simpatica, tra reggae, bancarelle di magliette e bigiotteria, e donne che intrecciano i capelli.  
 

 

Deep Bay 

Deep Bay, situata a ovest di St John's, è una baia protetta piccola e graziosa con una spiaggia sabbiosa e acque tranquille. Sulla spiaggia si affaccia 
il Royal Antiguan Hotel. Malgrado le numerose attività turistiche la spiaggia è grande e il mare è ideale per fare il bagno e nuotare. Il relitto 
coperto di coralli della nave Andes è inabissato proprio al centro della Deep Bay, dove emerge dall’acqua l’albero maestro. Circa 100 anni fa, in 
arrivo da Trinidad, l’Andes naufragò dopo aver preso fuoco, colando a picco con tutto il suo carico di pece. Le acque intorno al relitto sono 
piuttosto basse e si può fare snorkelling, ma il luogo non è molto adatto per le immersioni a causa della presenza di uno spesso strato di fango che 
si solleva dal fondo appena viene smosso intorbidendo l'acqua. 
I resti del Fort Barrington, che un tempo proteggeva l’ingresso meridionale del porto di St John's, si ergono dal promontorio che si protende verso 
il mare all’estremità settentrionale della baia. Il primo forte fu edificato verso la metà del XVII secolo, ma molte delle fortificazioni odierne 
risalgono al 1779. Si può salire al forte a seguendo un sentiero che si dirige a nord lungo la spiaggia di Deep Bay; la passeggiata dura una decina 
di minuti. Uno stagno di acqua salata separa la Deep Bay dalla più piccola Hog John Bay, dove si trovano un’altra spiaggia sabbiosa e un paio di 
alberghi.  
Falmouth Harbour 

Falmouth Harbour è una vasta baia protetta a forma di ferro di cavallo in cui si trovano due grandi centri d’attività: uno a nord del porto, dove 
sorge il villaggio di Falmouth e un altro, più frequentato dai turisti, a est dove è raggruppato il maggior numero di ristoranti. Il lato orientale del 
Falmouth Harbour si raggiunge facilmente a piedi dal Nelson's Dockyard. 
La Chiesa Anglicana di St. Paul, che si erge sulla strada principale nel centro di Falmouth, fu la prima chiesa di Antigua. Edificata nel 1676, 
affiancata dall’edificio del tribunale, è una delle più antiche costruzioni dell’isola. Per apprezzare appieno l’atmosfera storica del luogo vale la 
pena di dare un'occhiata al cimitero invaso dalla vegetazione, nel quale si possono vedere alcune interessanti pietre tombali dell’era coloniale con 
epitaffi ancora leggibili. Per esempio, Charles Pitt, fratello del primo ministro inglese, fu seppellito qui nel 1780, e a fianco della sua tomba si 
trova un monumento con una lunga epigrafe al Brigadiere Generale Andrew Dunlop, che morì di febbre gialla. 
 
Quasi tutte le spiagge di Antigua, magnifiche distese di sabbia bianca o dorata protette dalla barriera corallina, sono pubbliche. Tra le più belle in 
assoluto vi sono le spiagge adiacenti Dickenson e Runaway, sulla costa orientale, Deep Bay e Hawksbill Beach a ovest di St John's, e Darkwood 
Beach a sud del Jolly Harbour. Half Moon Bay è tra le più belle spiagge della costa orientale, mentre nella zona di English Harbour segnaliamo 
Galleon Beach e la remota Pigeon Beach. Il nudismo è praticato lungo una porzione di Hawksbill Beach. 
 
Ad Antigua si trovano alcuni eccellenti siti di immersione con canyon di coralli, pareti e grotte sottomarine. Tra le specie marine della zona si 
incontrano testuggini, squali, barracuda e pesci della barriera corallina. La costa occidentale, molto riparata, è adatta ai windsurfisti alle prime 
armi, mentre le coste orientali, più esposte ai venti, permettono ai più esperti di fare slalom e wave-slalom. Tra gli sport acquatici, si può praticare 
la pesca d'altura – per catturare marlin, tonni e wahoo. 
 
L'associazione culturale che gestisce il Museo di Antigua e Barbuda organizza ogni mese degli itinerari su un tema ambientale o culturale della 
durata di circa 90 minuti: in genere le escursioni comprendono la visita ad antiche proprietà o passeggiate alla scoperta dei paesaggi dell'isola. 
 
primi uomini che si stanziarono in modo permanente sulle isole erano probabilmente indios arawak, che circa 2000 anni fa fondarono delle 
comunità agricole sulle due isole. Nel 1200 d.C. gli arawak furono cacciati dai caribi, che si servirono delle due isole come basi per le loro 
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scorrerie senza peraltro stabilirvisi in modo permanente. 
 
Colombo avvistò Antigua nel 1493 e la battezzò con questo nome in memoria di una chiesa di Siviglia, Santa Maria Antiqua de Sevilla. I 
britannici la colonizzarono nel 1632, insediandosi a Parham sul lato orientale dell’isola, e iniziarono a coltivare tabacco e indaco, ma dopo qualche 
tempo la sovrapproduzione di queste coltivazioni generò una saturazione del mercato e i prezzi crollarono. 
 
Nel 1674, giunse ad Antigua Sir Christopher Codrington che iniziò a coltivare la canna da zucchero. Alla fine del secolo si era sviluppata 
un'economia basata principalmente sulla canna da zucchero, furono importati degli schiavi dall’Africa e le valli del centro furono disboscate e 
sostituite con piantagioni. Per nutrire gli schiavi, Codrington ottenne in affitto dalla corona britannica la vicina isola di Barbuda su cui fece 
coltivare prodotti agricoli. 
 
La prosperità di Antigua spinse gli inglesi a costruire delle fortificazioni intorno all’isola rendendola una delle basi più sicure di tutti i Caraibi. 
Tuttavia, i militari non riuscirono a tutelare la stabilità economica dell’isola e nei primi anni dell’Ottocento il prezzo dello zucchero iniziò a calare. 
Con l’abolizione della schiavitù nel 1834, le coltivazioni furono abbandonate. Le terre delle ex piantagioni di Antigua non furono parcellizzate e 
date agli ex schiavi come in altre isole dei Caraibi ma mantenute sotto il controllo di un piccolo numero di proprietari terrieri. La situazione della 
popolazione locale peggiorò e molti ex schiavi lasciarono le loro abitazioni nelle piantagioni per trasferirsi nelle bidonville delle città, altri invece 
si stabilirono in terreni di proprietà della chiesa.  
 
Il boom edilizio legato alla costruzione di edifici militari durante la seconda guerra mondiale e lo sviluppo postbellico del turismo rilanciarono 
l’economia dell’isola, sebbene le bidonville presenti ancora oggi ai margini di St John’s mostrino che non tutti ne hanno tratto beneficio. Nel 
1967, dopo più di 300 anni di dominazione coloniale, Antigua acquisì una forma di autogoverno e divenne stato indipendente nell’ambito del 
Commonwealth. Il paese ottenne la completa indipendenza nel 1981. 
 
All’inizio di settembre del 1995 il ciclone Luis colpì Antigua e Barbuda con venti che spiravano a 210 km all’ora. Tutti gli alberghi di Barbuda 
furono danneggiati e fu distrutta oltre la metà delle abitazioni. Ad Antigua fu danneggiato circa il 75% delle case. Molti edifici pubblici, tra cui le 
scuole e l’ospedale, rimasero pericolanti. I danni furono stimati a 375 milioni di dollari ma sebbene la ripresa sia stata lenta molte case sono ora 
state ricostruite e quasi tutti gli alberghi e le guesthouse hanno riaperto.  
 
Ad Antigua, in questi ultimi anni l’impatto provocato dall’attività turistica sull’ambiente naturale può acutizzarsi. Nel 1997, il primo ministro di 
Antigua e Barbuda Lester Bird ha annunciato che un gruppo di isole al largo della costa nordorientale di Antigua, dall’equilibrio ecologico fragile 
e per le quali era stato già richiesto lo status di parco nazionale è stato invece affidato a dei promotori malesi. Il progetto, denominato Guiana 
Island Development Project, prevede un albergo di 1000 camere, un terreno da golf a 18 buche e un casinò di livello internazionale, ed è stato 
aspramente criticato dagli ambientalisti, gruppo minoritario presente in parlamento, e dalla stampa. 
In anni più recenti, Antigua ha dato ospitalità a circa 3000 abitanti di Montserrat, che lasciarono l'isola quando questa fu evacuata a seguito 
dell'esplosione del vulcano Soufriere Hills. L'evento mise in crisi il paese, che subì un forte deflusso di denaro liquido. Una commissione 
internazionale mise Antigua tra i paesi considerati 'paradisi fiscali', nonostante le proteste dei suoi abitanti.  
 
Nel 2004, il primo ministro Lester Bird fu sconfitto alle elezioni, cosa che mise fine alla più che ventennale leadership della famiglia Bird. Il 
partito United Progressive, guidato da Baldwin Spencer, andò al governo. Nello stesso anno, il governo manifestò l'intenzione di revocare il 
Guiana Island Development Project. 
 
Lontana dalle rotte del turismo di massa, Antigua possiede un’atmosfera tipicamente caraibica che si manifesta, oltre che nell’architettura dai 
colori vistosi degli edifici della capitale, nella musica delle vivaci steelband, nel calipso e nel reggae e nelle feste di strada come il carnevale. 
Anche la cultura inglese è molto presente sull’isola e si manifesta in particolar modo attraverso la religione anglicana e il cricket. Alcuni tra i 
migliori giocatori di ogni tempo provengono da Antigua.  
 
L’inglese è la lingua ufficiale ma molti isolani parlano anche un dialetto locale. Antigua ha una tradizione letteraria centenaria che risale alle 
memorie dei coloni e che continua ancora oggi con Jamaica Kincaid, scrittore di fama mondiale. 
 
Gli isolani sono generalmente molto cordiali con i visitatori ma provano un sentimento di gelosia verso chi proviene da nazioni indipendenti. Il 
primo ministro dell’isola è un ex sindacalista che portò l'isola all'autonomia e tra le isole caraibiche britanniche Antigua è una delle poche che 
eleggano autonomamente il proprio capo di stato. 
 
Situata nella zona nord-orientale dei Caraibi, Antigua si trova circa 480 km a est di Portorico mentre Barbuda, la sua sorella minore, dista da 
Antigua soli 40 km. L’isola ha una forma vagamente circolare con spiagge che si alternano a numerose insenature. All’estremità sud-occidentale 
dell'isola si trova l'unica regione collinare il cui punto più alto, Boggy Peak, non supera i 400 m. Il resto dell'isola è prevalentemente pianeggiante 
con zone più ondulate e una vegetazione di cespugli bassi. Barbuda è un’isola corallina pianeggiante il cui punto culminante non supera i 45 m. La 
regione occidentale dell’isola circonda il vasto Codrington Lagoon. Fa parte dello stato di Antigua anche l’isoletta Redonda, uno scoglio inabitato 
di un paio di chilometri quadrati, distante circa alcuni chilometri da Antigua verso sud.  
 
La vegetazione dell’isola, principalmente di tipo stepposo, è una conseguenza della deforestazione effettuata nell’era coloniale. Questa zona è 
coperta dalla quarta più grande foresta di mangrovie delle Piccole Antille.  
 
Le paludi e gli stagni salati presenti sull’isola richiamano trampolieri, egrette, anatre e pellicani, mentre nei giardini volano i colibrì. Fa parte 
dell’arcipelago la Guiana Island, situata al largo delle coste di Antigua, che possiede uno degli ultimi tratti di foresta dello stato ed è l’unico 
habitat del mimo tropicale. L’isola Guiana accoglie la più grande colonia di nidificazione di uccelli marini, tra i quali uccelli tropicali quali la 
sterna rosata (sterna del Dougall), la sterna bruna e l'anatra fischiatrice (gruppo delle Dendrocygnae), una specie in via d’estinzione. La 
Codrington Lagoon di Barbuda accoglie la più grande colonia di fregate delle Piccole Antille. Uno dei più rari serpenti del mondo, il serpente 
corridore (Alsophis antiguae), si trova sulla vicina Great Bird Island. 
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Trasporti locali 

Fra Antigua e Barbuda vi sono quotidianamente dei voli della durata di circa 20 minuti. Non vi è un servizio di autobus dallo scalo di Antigua, ma 
vi sono comunque dei taxi. Le tariffe di questi ultimi sono regolate dal governo, ma per maggior sicurezza concordatele con l'autista in anticipo. 
 
Non è facile orientarsi ad Antigua perché le strade non hanno nome. I cartelli posti dai proprietari di ristoranti, alberghi e altre strutture turistiche 
vi possono aiutare nella localizzazione di alcuni siti, ma il modo migliore per riconoscere le strade è fare riferimento ai vecchi mulini in pietra, 
segnalati sulla cartina topografica di Antigua dell’Ordnance Survey (istituto geografico britannico), che si può rivelare di grande aiuto se intendete 
visitare l’isola da cima a fondo. 
 
Gli autobus di Antigua sono di proprietà privata ed essenzialmente si tratta di minivan.  
 
Non esiste una linea di autobus che collega l’aeroporto alla città, ma vi è un servizio di taxi le cui tariffe sono fisse e controllate dal governo. È 
consigliabile tuttavia farsi confermare il prezzo prima di salire. 
 
Gli autobus che collegano St John's a Falmouth e a English Harbour, molto frequenti ed economici, coprono il tragitto in circa 30 minuti. Su molti 
autobus compaiono cartelli con nomi fantasiosi ma significativi: per esempio il "Potrebbe essere pericoloso" porta i passeggeri da una parte 
all’altra dell’isola in un tempo che sfida il buon senso. Non ci sono invece autobus che collegano St John’s a Dickenson Bay o altre zone turistiche 
situate nelle regioni settentrionali dell’isola e la domenica il servizio di autobus è sospeso quasi dappertutto.  
 
Sull’isola ci sono una decina di agenzie di noleggio auto di cui la maggior parte ha uno sportello anche all’aeroporto. Per poter noleggiare un’auto 
vi occorre una patente temporanea di 90 giorni che di solito si ottiene direttamente alle agenzie di noleggio oppure dall’Inland Revenue 
Departement di St John’s, esibendo la patente italiana e su compenso di una modica somma. Si ricorda che ad Antigua si guida a sinistra. A Jolly 
Harbour si possono noleggiare moto, scooter e biciclette. Queste ultime si affittano anche a Hodges Bay. 
 
A Barbuda non esistono trasporti pubblici e non vi sono compagnie ufficiali di taxi ma si può tentare di concordare un servizio taxi con un abitante 
dell’isola. Un’altra possibilità è quella di noleggiare un’auto ma le persone che offrono questo servizio non sono sempre le stesse e non è facile 
riuscire a individuarle.  
 
Da Antigua non esiste una linea regolare di traghetti passeggeri per Barbuda ma se volete tentare di ottenere un passaggio su uno yacht privato, 
chiedete in giro nei porti turistici, alle agenzie turistiche locali o agli alberghi di Antigua. Per Barbuda partono da Antigua dei tour con ritorno in 
giornata: chiedete gli orari e i prezzi alle agenzie turistiche locali o agli alberghi. Tenete però presente che i tour per Barbuda hanno la brutta 
reputazione di rivelarsi inesistenti, perciò confermate tutte le prenotazioni.  
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