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Si trova a metà di molti itinerari per le crociere in barca a vela nei caraibi, per cui è facilissimo
che ci passerete a bordo del vostro 
catamarano 
a 
noleggio 
durante 
le vacanze 
nelle 
Antille

  

Stato indipendente del Commonwealth fu scoperta da Cristoforo Colombo  nel giorno di
domenica 3 Novembre 1493, ma il grande navigatore si  limitò a circumnavigarla perché
l'intricata vegetazione costiera non  consentiva di penetrare all'interno.

Francesi e Inglesi se ne  contesero il dominio ma, incontrando una forte resistenza da parte
degli  indigeni, si unirono per fronteggiarli.

  

Alla fine l'isola toccò alla Gran Bretagna in cambio del pagamento di  una forte somma di
denaro; la presenza dei Francesi è però ancora  riconoscibile nella toponomastica locale.

I discendenti degli antichi abitanti caribi sono oggi circa un migliaio e molti sono i meticci.

  

Nonostante l'asperità del territorio si sono per lungo tempo praticate le colture tradizionali delle 
Antille
. 

Il  turismo è ancora poco sviluppato a causa della mancanza di un aeroporto  internazionale,
ma ciò forse è anche un aspetto positivo perché qui la  natura è incontaminata e ancora
vergine.

  

Capitale è Roseau dalle originali abitazioni con verande decorate e un vivace mercato.

  

Nel Parco Nazionale si trovano imponenti cascate, un lago di origine vulcanica dalle acque
caldissime (Boiling Lake). 
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Nelle foreste gli indigeni traggono dall'albero "della gomma" il materiale per le loro piroghe. 

Qui vivono ancora uccelli la cui specie è quasi estinta come il pappagallo imperiale, divenuto
emblema nazionale.

Attenzione ai "boat boys" che con troppa insistenza propongono escursioni lungo l'Indian River
!

  .   
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