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EXPERIENCE

Il nostro viaggio on the road in Giamaica ci porterà a percorrere il
giro completo dell’isola, dalle bianche spiagge da cartolina di
Negril a quelle più tranquille di Boston Bay e Treasure Beach,
dove le giornate scorrono placide tra un tuffo nell’acqua
cristallina e un sorso di Red Stripe, passando poi da Kingston, la
capitale consacrata al culto di Bob Marley e del reggae. Ma è con
il suo meraviglioso interno che la Giamaica ci stupirà: saliremo
sul Blue Mountain Peak per ammirare l’alba su un’infinita distesa
di verdissime foreste, navigheremo in zattera sul fiume Rio
Grande e ci tufferemo nelle acque smeraldo delle YS Falls e
Reach Falls, in perfetta armonia con la natura più incontaminata

IL TOCCO BHS

Nei cataloghi delle agenzie, molto spesso la Giamaica si riduce ai
resort dell’area di Negril: noi vi porteremo invece a esplorare la
Giamaica autentica, poco battuta dal turismo, che vive ancora a
ritmo di reggae. Ciliegina sulla torta, passeremo una notte fuori
dal tempo in una farm del ‘700 sulle pendici del Blue Mountain
Peak, senza luce o acqua calda, immersi nelle piantagioni di caffè

COME CI SPOSTIAMO
Auto a noleggio

DOVE DORMIAMO
Guesthouse, farm rurali



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Negril (2) 

Kingston (1)

Boston Bay (2)

Highlights

Treasure Beach ( 2)

Blue Mountains ( 1)

Seven mile Beach e Rick's Cafè

Trenchtown Cultural Yard, Bob 
Marley Museum, Lime Cay

YS Falls, Apple Rum e Treasure Beach 

Trekking notturno Blue Montain

Ocho Rios (1)

Italia

Glistening Waters e Ocho Rios

Rafting Rio Grande, Reach Falls, 
Frenchman's Cove, Blue Lagoon



Arrivo in Giamaica

DAY 1: partenza dalle principali città italiane e volo con
scalo per Montego Bay

DAY 2 pomeriggio: arrivo a Montego Bay, ritiro auto a
noleggio e spostamento verso Negril, principale centro
turistico dell’isola. Check-in in guesthouse e primo bagno
nelle acque cristalline del Mar dei Caraibi

DAY 2 sera: cena a base di aragoste e jerk, serata nei locali
di Negril
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Negril

Mattina: relax a Seven Mile Beach, una delle spiagge più
belle e famose della Giamaica. Bagno nelle acque
cristalline e possibilità di ammirare gli artisti locali
cimentarsi in improvvisati spettacoli musicali e danzanti

Pomeriggio: relax in spiaggia e spostamento verso il Rick's
Cafè, iconico locale situato lungo un tratto roccioso della
costa. Fantastico aperitivo tra la gente del posto e, per i
più temerari, un tuffo dalla scogliera!

Sera: cena e serata in spiaggia a Seven Mile Beach
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Appleton Estate e YS Falls 

Mattina: spostamento verso le YS Falls, situate all’interno
dell’isola. Un luogo incantato, caratterizzato da una serie
di cascate a vari livelli, che creano invitanti piscine
naturali, e tante liane per lanciarsi nell’acqua cristallina!

Pomeriggio: spostamento verso l’ Appleton Estate, una
delle distillerie di rum più note e pregiate al mondo. Visita
dello stabilimento di produzione, e immancabile
degustazione finale. Prosecuzione verso Treasure Beach,
sulla costa meridionale dell’isola, arrivo nel piccolo
paesino e check-in in guesthouse

Sera: cena e serata nei localini sulla spiaggia di Treasure
Beach
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Treasure Beach e Pelican Bar

Mattina: relax in spiaggia a Treasure Beach, dall’atmosfera
molto più rilassata e autenticamente giamaicana rispetto
alle spiagge di Negril. Spostamento in barca verso il
Floyd’s Pelican Bar, il più famoso bar della Giamaica,
costituito da una palafitta in legno costruita in mezzo al
mare

Pomeriggio: pranzo, punch & beer party al Floyd’s Pelican
Bar, con bagni nelle acque basse e cristalline sottostanti il
bar. Rientro nel pomeriggio a Treasure Beach

Sera: cena e serata nei localini sulla spiaggia di Treasure
Beach
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Kingston

Mattina: sveglia presto e spostamento verso Kingston,
capitale e epicentro culturale della Giamaica. Arrivo a
Kingston, check-in in hotel e visita del Trenchtown Cultural
Yard, comune di artisti situata in un quartiere popolare
della città, nonché vera e propria culla del reggae, dove
Bob Marley visse e iniziò la propria produzione musicale

Pomeriggio: visita della casa di Bob Marley, che oggi
ospita un museo dedicato alla più celebre star del reggae

Sera: cena e serata nelle strade di Kingston, immersi in un
mare di gente danzante al ritmo della musica reggae e
dancehall, sparata a tutto volume dai «sound system» di
strada tipici della cultura giamaicana
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Lime Cay e Blue Mountains 

Mattina: partenza per Lime Cay, isolotto corallino a breve
distanza da Kingston. Lungo il tragitto, visita di Port Royal,
il principale covo dei più facoltosi pirati e contrabbandieri
dei Caraibi nel 1700. Spostamento in barca verso Lime
Cay, e relax nella spiaggia da sogno dell’isola

Pomeriggio: pranzo a Lime Cay e partenza nel primissimo
pomeriggio verso le Blue Mountains. Scenic drive lungo
tortuose strade di montagna nella verdissima foresta
tropicale fino a Mavis Bank, e da qui pick-up 4x4 con
driver fino a Whitfield Hall. Check-in in guesthouse,
un’autentica farm del ‘700 immersa nelle piantagioni di
caffè di alta montagna, costruita interamente in legno,
senza energia elettrica né acqua calda, illuminata da sole
lampade a olio

Sera: cena a lume di candela nella sala comune della farm
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Blue Mountain Peak

Mattina: sveglia alle 2 e partenza, nel cuore della notte,
per un faticoso ma bellissimo trekking di 22 km immersi
nella foresta tropicale di montagna fino alla vetta del Blue
Mountain Peak, la cima più elevata della Giamaica (2.256
m). Arrivo all’alba sulla cima, da cui si aprono splendide
viste sulle foreste del Blue Mountains National Park e,
nelle giornate limpide, sull’isola di Cuba. Trekking di
rientro in guesthouse, e colazione a base del potente e
pregiato caffè Blue Mountain, coltivato direttamente a
Whitfield Hall

Pomeriggio: rientro in 4x4 a Mavis Bank e partenza per
Boston Bay. Check-in guesthouse e visita delle fantastiche
Reach Falls, con possibilità di trekking a risalire le cascate
color verde smeraldo e di tuffarsi nelle grotte naturali

Sera: cena a base di jerk e serata reggae a Boston Bay
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Rio Grande e Boston Bay

Mattina: trasferimento al Rio Grande Rafting Centre, per
una meravigliosa navigazione di 3 ore a bordo di una
zattera di legno lungo il corso del Rio Grande fino al suo
estuario, con frequenti soste per bagni nelle fresche acque
del fiume. Lungo il tragitto, pranzo da Belinda’s, semplice
capanna a uso ristorante costruita su di un’ansa del Rio
Grande

Pomeriggio: rientro a Boston Bay e visita della Blue
Lagoon, un cratere vulcanico profondo fino a 65mt con
acqua verde smeraldo incorniciato da vegetazione
lussureggiante

Sera: cena a base di jerk e serata reggae a Boston Bay
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Ocho Rios

Mattina: partenza e relax a Frenchman's Cove, bellissima
spiaggia dell’omonimo hotel, popolare tra i turisti ma
soprattutto tra le famiglie locali, che amano trascorrere
qui i loro weekend

Pomeriggio: partenza per Ocho Rios, e visita lungo il
tragitto delle Dunn’s River Falls, complesso di cascate tra i
più affascinanti della Giamaica, molto frequentato dai
turisti. Arrivo a Ocho Rios e check-in in guesthouse

Sera: escursione serale alla Glistening Waters Luminous
Lagoon, dove l’acqua fresca del Martha Brae River,
incontrando l’acqua salata dell’oceano, crea un incredibile
spettacolo di scie luminose
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Rientro in Italia

Mattina: sveglia presto e partenza per Montego Bay

Pomeriggio: rilascio auto a noleggio e volo per l’Italia. .
Arrivo in Italia il Day 12… e alla prossima avventura!
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Documenti identità
Passaporto con validità 6 mesi dal giorno del rientro

Visti
Non necessario

Vaccinazioni
Non necessarie

INFO UTILI




