
crociere catamarano vacanze barca vela a noleggio Caraibi Antille Grenadine - St. Martin 

  

St. Marteen è punto di partenza per crociere nei caraibi e nelle Antille su catamarani o
barche a vela 
a 
noleggio
. Base per le 
vacanze nei caraibi
perchè l'isola dispone di due aereoporti, uno internazionale

  

Si tratta di una sola isola, politicamente divisa tra Francia e Paesi  Bassi, dove non solo le
amministrazioni sono diverse e ben distinte, ma  anche la vegetazione e l'urbanizzazione delle
zone costiere.

  

  Scoperta da Cristoforo Colombo nel giorno di San Martino ( 4 novembre  1493 ), agli Spagnoli
si sostituirono gli Olandesi e i Francesi: sembra  che una sfida di carattere sportivo (un francese
e un olandese avrebbero  dovuto percorrerne tutto il perimetro, mentre chi avesse compiuto il 
percorso più lungo avrebbe ottenuto la sovranità del territorio),  stabilì gli Olandesi in una
ristretta zona meridionale (peraltro ricca  di saline) e i Francesi in tutto il resto dell'isola.

Abbandonata  la coltura della canna da zucchero e l'estrazione del sale, la parte  olandese con
la costruzione di un aeroporto internazionale per prima  potenziò il turismo, ben presto seguita
da quella francese.  

Saint Martin è quindi Dipartimento Francese d'Oltremare di Guadalupa.Vi si parla anche
l'Inglese ed è porto franco. Marigot è il capoluogo, cittadina vivace e animata.

Centri  turistici e alberghieri sono un po' dovunque nei pressi di spiagge  protette da banchi
corallini, con porti per la maggior parte sottovento e  quindi adeguatamente protetti. 

La grande Baia di Marigot e la Laguna sulla costa di NO consentono a numerose barche di
stare  alla fonda tutto l'anno, mentre sopravvento nella zona orientale si  trovano riserve naturali
e le Baie Orientale e Flamands che ad Oyster Pond chiude il
confine con il territorio olandese.

  

Sint Maarten è colonia autonoma delle Indie Olandesi e porto franco  (è detta la Hong Kong dei
Carabi ); ha imponenti complessi alberghieri e  nel capoluogo Philipsburg affluiscono
crocieristi soprattutto americani per fruire degli acquisti free tax.
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Buona l'assistenza nautica alla Simpson Bay Lagoon, nella zona occidentale dove si trova
un'eccellente e raffinata ricettività alberghiera.

  .   
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