
L’ ABBIGLIAMENTO

Sono consigliati vestiti freschi e leggeri, nelle sere più fresche può essere piacevole una felpa o un golfino. 
L'abbigliamento da spiaggia (pareo, costume) non é indicato per le città o i villaggi, o per girare l'isola. Il 
topless non é consentito.

LA CUCINA

Mangiare nei ristoranti locali é un'occasione per scoprire i gusti e i sapori della cucina creola a Saint Lucia 
e immergersi nel quotidiano dell'isola. I ristoranti locali, semplicemente chiamati local bars, propongono 
prezzi modesti sia per la cucina locale che per piatti occidentali. Con meno di 5€ potrete mangiare un piatto 
completo, pesce o carne con verdure, legumi e riso e accompagnato da una bibita o una birra locale 
(Piton). Prima la cucina francese, poi quella africana, in seguito quella indiana hanno contribuito a dare vita 
alla cucina creola di Saint Lucia, nata dall'influenza di 5 secoli di immigrazione e dall'incontro con la cucina 
Amerinda che é riuscita a sopravvivere nel tempo e che ancor oggi si ricorda nell'uso di ingredienti quali la 
patata dolce, l'ignam, la manioca. Il piatto tradizionale di St. Lucia é il "green fig and salt fish", banana verde 
e pesce salato. Il baccalà, introdotto dai coloni, é stato adottato dalla cucina creola per la sua ricchezza in 
proteine e il suo basso costo. Cotto stufato insieme alla banana verde, spezie ed erbe é il piatto più 
popolare. Ancora oggi su alcune spiagge dei villaggi di pescatori qualcuno usa salare il pesce pescato per 
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popolare. Ancora oggi su alcune spiagge dei villaggi di pescatori qualcuno usa salare il pesce pescato per 
poi farlo essiccare al sole per conservarlo più a lungo. La banana é inoltre utilizzata per fare del ketchup 
piuttosto originale, il "banana ketchup". La cultura indiana, introdotta dai lavoratori indiani nel 1840 giunti 
sull'isola per la lavorazione della canna da zucchero, ha introdotto il "roti", una specie di crepe o tortilla 
piegata a forma di fagottino e riempita con diversi ingredienti (verdure, carne). Il "one pot", di origini 
amerinde, é uno stufato molto liquido di verdure e carni diverse condito con molte spezie e peperoncino, 
accompagnato con fagioli rossi e gnocchi locali, piatto tradizionale di St. Lucia. La zuppa di zucca é un altro 
piatto tipico, preparato con timo e pancetta dolce o con brodo di pollo.

LO SPORT & IL DIVERTIMENTO

La maggior parte dei grandi hotel di Saint Lucia possiede campi da tennis e offre la possibilità di 
praticare kayak, sci nautico e altri sport nautici. Non mancano centri di fitness nel nord dell'isola e 
presso gli hotel. La mountain bike é un altro mezzo affascinante per scoprire l'interno dell'isola. Le 
crociere in catamarano alla giornata, con partenze dai principali centri turistici del nord, sono un modo di 
godere delle bellezze dell'isola e del mare. Sono proposte anche uscite di pesca sportiva e whale

watching. Non manca il tour in elicottero, per una visione diversa ed emozionante di St. Lucia. Il cricket é 
lo sport nazionale di Saint Lucia, anche se il calcio é l'attività più praticata. ll Friday Night Jump Up di Gros 
Islet da più di 20 anni é un appuntamento del venerdì sera. Alcune strade vengono chiuse al traffico, 
vengono installate enormi casse acustiche, lungo i marciapiedi si organizzano venditori ambulanti di alcolici 
e bibite e si improvvisano ristorantini attorno al barbecue di pollo o di pesce. Tutto il paese é in festa, i local
bar restano aperti e si balla fino a tarda notte.

UN PICCOLO CONSIGLIO

A Saint Lucia si guida a sinistra. La rete stradale é generalmente in buono stato. Attenzione sempre ai 
profondi canali a bordo strada. Nelle ore di punta, soprattutto al mattino, si può trovare traffico nella zona di 
Castries La guida locale è piuttosto spericolata, fate attenzione se camminate lungo i bordi delle strade. 
Fate attenzione ai vostri averi, soprattutto se andate al Friday Night di Gros Islet non indossate preziosi, 
portate solo i soldi necessari per passare la serata e siate prudenti, non allontanatevi dal centro della festa.



IL CLIMA

A Saint Lucia il clima é tropicale e ventilato, le stagioni si dividono in inverno ed estate, identifichiamo 
comunque un periodo più secco che va da febbraio a maggio e un periodo più umido va da giugno a 
ottobre. Le precipitazioni hanno una media annuale di 1500/1750mm lungo le zone costiere, di 4000mm 
nella foresta tropicale. Le temperature medie di tutto l'anno sono di 25/30°C, ma durante la stagione umida 
possono raggiungere i 32 gradi.

LE MANCE

Ai prezzi di ristoranti, hotel, guesthouse e autonoleggi dovete sempre aggiungere la tassa governativa 
dell'8%; per i ristoranti calcolate inoltre il 10% in più per il servizio. Spesso nei piccoli ristoranti locali il 
costo del servizio non viene richiesto: se potete lasciate una mancia, sarà un gesto sicuramente 
apprezzato anche dai taxisti o dalle guide che  incontrerete durante le vostre escursioni a Saint Lucia. 
Pensate che lo stipendio medio in Saint Lucia é di 800 EC$ (192€) al mese.

LE BANCHE e I NEGOZI

Le banche sono aperte dalle 8.00 alle 15.00, il venerdì fino alle 17.00. Gli uffici postali sono aperti dal 
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Le banche sono aperte dalle 8.00 alle 15.00, il venerdì fino alle 17.00. Gli uffici postali sono aperti dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30. I negozi sono normalmente aperti dalle 8.30 alle 16.30, alcuni 
chiudono per una pausa a mezzogiorno e il sabato pomeriggio sono chiusi.  Nei piccoli paesi i negozi di 
Generi alimentari rimangono aperti anche fino alle 22.00; i supermercati di Castries, Rodney Bay 
e Vieux Fort sono aperti dal lunedì al sabato fino alle 20.

GLI AEROPORTI

Hewanorra International Airport (Vieux Fort) 454-6355; George Charles Airport (Vigie) 452-1156.

LE NORME SANITARIE

Il servizio sanitario a St. Lucia é piuttosto carente, esistono ospedali e cliniche private alle quali ci si può 
rivolgere in caso di bisogno. Per gravi necessità sarà da considerare un trasferimento in Martinica.
In caso di emergenza chiamare il 911, ci sono diversi ospedali: Victoria Hospital a Castries- St.Jude's
Hospital a Vieux Fort - Dennery Hospital a Dennery – Soufrière Hospital a Soufrière,Clinica privata Tapion
Hospital a Castries, con un servizio di pronto soccorso 24h/24 758-4592000. A Saint Lucia esiste il rischio 
di bilharziosi, è quindi sconsigliato bagnarsi nelle acque stagnanti. La vipera fer-de-lance é presente 
sull'isola, il suo morso può essere mortale.

LE FORMALITA’ D’ INGRESSO

Per entrare a St. Lucia ai cittadini europei e degli Stati Uniti é necessario il passaporto e un biglietto di 
ritorno o di continuazione del viaggio (barca o aereo). All'arrivo in dogana viene rilasciato un visto 
d'ingresso valido 42  giorni. La tassa d'uscita é già compresa nel costo del biglietto aereo, mentre se 
lasciate l'isola via mare la tassa d'uscita é di 30 EC$. Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti, 
potrete pagare sia EC$ che in dollari americani. Per guidare é necessaria la patente locale temporanea, 
rilasciata presso gli Uffici d'Immigrazione all'aeroporto, presso gli uffici di polizia locali e le compagnie di 
noleggio auto. Il costo é di 54EC$ e la validità di 3 mesi.



LE TELECOMUNICAZIONI

Da Saint Lucia la Cable&Wirless (WI) permette chiamate internazionali e locali da cellulare, cabine 
telefoniche e chiamate con carta di credito. Digicel é la rete mobile GSM più diffusa. I cellulari italiani con 
schede TIM e VODAFONE funzionano sia per chiamate che per l'invio e la ricezione di sms. Internet é 
diffuso nelle maggior parte delle strutture turistiche e spesso in modalità Wi FI. 
Prefisso locale di St. Lucia: 758
Per chiamare St. Lucia dall'estero: +1-758- seguito dal numero di 7 cifre.
Per chiamare l'Italia da St. Lucia: 0039 (prefisso internazionale)-numero

LA LINGUA

La lingua ufficiale é l'inglese, il creolo é molto usato dalla popolazione locale. Gli avvicendamenti storici tra 
francesi e inglesi hanno influenzato la lingua creola di St. Lucia, dando vita ad un «patois» di derivazione 
francese, con il quale la popolazione locale riesce a comunicare con i vicini francesi della Martinica.

LA RELIGIONE
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LA RELIGIONE

La religione principale é per il 70% cattolica e in piccole percentuali avventista, anglicana, evangelista e del 
settimo giorno.

IL FUSO ORARIO

L'ora di Saint Lucia é 5 ore indietro rispetto all'Italia, 6 ore quando vige l'ora legale. Ad esempio, se ora in 
Italia sono le 20.00, a Saint Lucia sono le 15.00 (o le 14.00 quando in Italia vige l'ora legale)

LA VALUTA

La valuta di Saint Lucia é il Eastern Caribbean Dollar (EC$ o XCD). Le maggiori carte di credito (Visa, 
American Express) sono accettate praticamente da tutti gli hotel, ristoranti e negozi. Potrete ritirare contanti 
agli sportelli automatici con carta di credito, le banche prendono una commissione e alcune ve ne 
indicheranno l'importo sul monitor al momento del prelievo.

L’ELETTRICITA’ & ACQUA

L'acqua del rubinetto é dichiarata potabile. La corrente elettrica é a 220 Volt, 50 Hertz. Le prese sono a 3 
contatti piatti tipo G (britannica a 3 poli), fornitevi di adattatore prima di partire per St. Lucia o informatevi 
presso l'hotel dove alloggerete se ne hanno a disposizione per i clienti.


