
St-Barthelemy e le sue 

Informazioni Utili

� IL MEGLIO DELLA DESTINAZIONE

Milioni d’anni fa nel grande caos delle evoluzioni vulcaniche, si erse Saint Barthelemy attuale perla 
della collana delle Antille: 25 kmq di superficie, 22 spiagge da sogno, decine di boutique di lusso, 
centinaia di case creole il tutto per poter offrire la magica evasione di una vacanza tropicale. Questo 
paradiso caraibico mantiene comunque l’impronta indelebile della grande sorella nordica, la Svezia, 
nonostante quest’ultima cedette l’isola nel secolo scorso alla Francia. Discendenti dei bretoni e dei 
normanni, gli abitanti di Saint-Barth non possono rinnegare i loro antenati: biondi e di carnagione 
bianca, così sono gli antillesi di Saint-Barth.

� IL CLIMA

Il clima dell’isola è tipicamente tropicale e si caratterizza con dei deboli scarti di temperatura, in media 
tra i 26 ed i 28 gradi centigradi durante tutto l’anno.

� ZONE PRINCIPALI

Gustavia è a capitale dell’isola. Ideale per lo shopping.

� 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-(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.

� 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: carta d’identità valida per l’espatrio se 
arrivano dall’isola di Guadalupa. IMPORTANTE: i bambini in possesso solo della carta bianca 
dovranno essere necessariamente presenti sul passaporto di uno dei genitori. Consigliamo a chi 
volesse visitare le isole vicine di portarsi, comunque, dietro il passaporto. Mentre nel caso di transito a 
Saint-Martin è necessario il passaporto in corso di validità. Attenzione: a Saint-Martin è richiesta una 
tassa d’imbarco di 20 dollari (USD).

� AEROPORTI

Aeroporto Internazionale Princess Juliana, situato nella zona olandese di Saint-Martin; Le Raizet, in 
Guadalupa. Voli giornalieri in coincidenza da entrambe le isole per Saint-Barth.

� TELECOMUNICAZIONI

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

� LINGUA La lingua ufficiale è il francese, mentre tra gli abitanti è diffuso il creolo.

� 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.


