
� IL MEGLIO DELLA DESTINAZIONE

Tracciando un’elegante linea curva e discontinua tra l’America Latina e l’America del Nord, l’arcipelago delle Antille 

sgrana le sue isole, su quasi 4.700 km, tutte sinonimo di gioia di vivere e paesaggi unici al mondo. Punto di collegamento 

tra due civilizzazioni e appartenendo l’isola stessa a due nazioni differenti, Saint-Martin è situata nel cuor dei Caraibi, a 

congiungere le Grandi e le Piccole Antille. Quando nel 1648 i francesi e gli olandesi decisero di spartirsi pacificamente 

questa piccola isola desiderata da tutte le grandi potenze del Vecchio Mondo, non immaginarono certamente di gettare le 

basi, quasi 300 anni più tardi, di uno dei siti turistici più famosi dei Caraibi. 

� IL CLIMA

Saint-Martin gode di un clima tropicale, stabile tutto l’anno. La temperatura media è di 28 gradi centigradi. Possibilità di 

uragani (sporadici) da metà agosto a settembre, mentre sono brevi ed altrettanto sporadiche le precipitazioni durante tutto 

l’arco dell’anno.

� ZONE PRINCIPALI

Marigot: la capitale della parte francese. Philipsburg: la capitale della parte olandese.

� COME VESTIRE

Prevalentemente sportivo e da spiaggia. Non dimenticate una giacca o un maglioncino per la sera (soprattutto nei mesi 

invernali) e qualche capo più elegante. Inoltre ricordatevi di mettere in valigia un k-way (non si sa mai), creme solari ad 

alta protezione, cappello ed occhiali da sole.

St-Martin e le sue 

Informazioni Utili

� ATTIVITA’ SPORTIVE

Tutti gli alberghi sono attrezzati per gli sports nautici e dispongono di campi da tennis; in alcuni è possibile praticare 

l’equitazione, immersioni subacquee e pesca d’altura. Per gli amanti delle belle immagini, il coloratissimo mercato di 

Marigot tutti i mercoledì ed i sabato mattina. Per gli amanti del gioco, Philipsburg rappresenta una piccola Las Vegas dei 

Caraibi.

� CUCINA LOCALE

Piatti creoli e francesi ben curati, quasi tutti a base di pesce e molto apprezzati dagli europei.

� NORME SANITARIE

Non è richiesta nessuna vaccinazione, ma vi ricordiamo che è vietato importare sull’isola piante, semi e generi alimentari 

senza regolare denuncia alla dogana.

� FORMALITA’ D’INGRESSO

Per i cittadini appartenenti ai paesi della comunità europea è sufficiente il passaporto in corso di validità. Attenzione: è 

richiesta una tassa d’imbarco di 20 dollari (USD).

� AEROPORTI

Aeroporto Internazionale Princess Juliana, situato nella zona olandese dell’isola.

� TELECOMUNICAZIONI

Dall’Italia: 00590 + prefisso senza lo zero; da St.Martin: 0039 + prefisso con lo zero. Prefisso telefonico di zona: 590.

� LINGUA

Le lingue ufficiali sono il francese e l’olandese, ma sull’isola esistono vari dialetti creoli dovuti alla multi etnia presente,

mentre è molto diffusa la lingua inglese.

� RELIGIONE Sull’isola la più diffusa è la cattolica.

� FUSO ORARIO Rispetto all’Italia: - 6 ore durante l’ora legale; - 5 ore durante l’ora solare.

� VALUTA La valuta ufficiale è l’ Euro.

� ELETTRICITA’ Volts : 220.


