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PORTE 

 

PORT CANAVERAL, FLORIDA 

Port Canaveral, FL si trova a circa un'ora di auto a est di Orlando, a 
due ore da Tampa e due ore e mezza da Jacksonville. Tallahassee è 
poco meno di cinque ore a nord. Port Canaveral è la città più vicina 
a Disney World e agli altri parchi tematici di Orlando e si trova 
accanto al Cape Canaveral Kennedy Space Center. Una vasta 
gamma di attività sono disponibili vicino al porto, tra cui diversi 
chilometri di spiagge e parchi, canottaggio, pesca, negozi e diversi 
ristoranti. 

Lingua: Inglese     Valuta: Dollaro statunitense (US $)  

 
ST MAARTEN 

 

Volare due bandiere, questa isola è mezzo francese e metà 
olandese. Le navi da crociera chiamano più comunemente il lato 
olandese di St. Maarten, noto per le sue stradine fiancheggiate da 
negozi e i casinò diurni. Tour dell'isola, crociera su un America ' s 
Cup yacht e snorkeling escursioni sono offerti a Philipsburg. I 
golfisti dovrebbero controllare la baia di Mullet.  

Lingua: Olandese     Valuta: Euro (EUR), dollaro statunitense (US $)  

 

 

ST. KITTS 

St. Kitts è la patria di alcuni dei migliori esempi di architettura 
dell'India occidentale, che si trova in mezzo a un paesaggio 
drammaticamente bellissimo. La migliore escursione a terra è un 
tour dell'isola ben organizzato, con una visita alla fortezza 
britannica del XVII secolo a Brimstone Hill e ai siti della capitale. Le 
spiagge qui sono magnifiche, tra cui la baia di Friar, che si apre 
sull'Atlantico e sui Caraibi.  

Lingua: Inglese     Valuta: Dollaro dei Caraibi orientali (XCD), dollaro 
americano (US $)  

 
SAN JUAN, PORTORICO 

 

La vecchia San Juan è ricca di tradizione spagnola, con strade 

acciottolate e architettura coloniale. Questa parte della città 

portoricana è facilmente visibile a piedi, e i passeggeri della crociera 

possono fare acquisti per opere artigianali o rilassarsi in un parco 

ombreggiato. New San Juan è distintamente elegante con Resort 

sontuosi, ottimi ristoranti e grandi casinò. I visitatori di San Juan 

possono partecipare a un'escursione a El Yunque, l'unica foresta 

pluviale tropicale nel sistema forestale nazionale degli Stati Uniti. I 

viaggiatori avventurosi vorranno partecipare a una pesca in acque 

profonde, snorkeling o immersioni. 

Lingua: Inglese/Spagnolo     Valuta: Dollaro statunitense (US $) 
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PORTE 

 

GRAND TURK, ISOLE TURKS E CAICOS 

Questa piccola isola, solo sei miglia di lunghezza e tre miglia di 
larghezza, offre tutte le attività che gli amanti del sole hanno 
bisogno. Trascorri del tempo immersioni subacquee, equitazione 
sulla spiaggia, giocando a golf o Whale watching (in stagione).  

Lingua: Inglese     Valuta: Dollaro statunitense (US $)  

 


