
Bermuda. Centinaia di isole e isolette immer-
se nelle limpide acque dell’Oceano Atlantico, 
bagnate dalla calda corrente del Golfo e pro-
tette dalla barriera corallina.
A sole due ore di volo da New York e Boston e a 
sette dall’Europa, partendo da Londra, questo 
straordinario paradiso gode di un clima mera-
viglioso, con una lunga e calda primavera, da 
novembre a marzo, e una piacevole estate, 
da aprile a metà novembre. La sua vegeta-
zione é rigogliosa tutto l’anno, variegata di co-
lorati fiori esotici e perfetti prati all’inglese. Bu-
ganvillee, oleandri, gigli e gigantesche stelle di 
Natale creano uno straordinario contrasto con 
il mare, le cui acque  limpide, di un indefinibi-
le colore azzurro-turchese, sono tra le più belle 
del mondo. 
Ritenute ai tempi della loro scoperta le “Isole 
del Diavolo” a causa dei numerosi naufragi di 
navi che andavano a urtare contro la barriera 
corallina che in gran parte circonda l’arcipe-
lago, le isole Bermuda incantano tutti con le 
loro spiagge rosa di sabbia finissima e un mare 
cristallino che invita ad ogni tipo di sport ac-
quatico e al relax più totale. Le Bermuda sono 
un arcipelago di circa 150 isole, fra isolette e 
piccoli scogli, le sette più grandi sono collega-
te fra loro da ponti che le rendono “un’unica” 
isola, con la caratteristica forma di un amo da 
pesca. In ogni caso le dimensioni sono molto 
ridotte. Misurano, infatti, 33 Km di lunghezza e 
non più di tre di larghezza, coprendo una su-
perficie complessiva di 54 kmq., che ospita 
circa 74.000 abitanti. Sono situate nel nord 
dell’Atlantico, a 1.000 Km dalla costa degli 
Stati Uniti d’America sullo stesso parallelo della 
città portuale di Norfolk, il punto più vicino è 
Cape Hatteras (North Carolina). Distano più di 
1.600 Km dai Caraibi, a cui spesso sono erro-
neamente accumulate. L’isola più importante 
è Gran Bermuda (Main Island). Tutte quante 
di natura corallina e quasi totalmente piatte, 
sono ricoperte di una fitta vegetazione e godo-
no di un clima mite tutto l’anno. Le belle archi-
tetture delle venti isole abitate sono realizzate 
interamente in pietra corallina, utilizzata per le 
pareti, mentre il calcare impiegato per i carat-
teristici tetti a scalinata, permette la raccolta di 
tutta l’acqua piovana, la quale viene depurata 
e trasformata in potabile.
Le abitazioni  sono tutte circondate da stupen-

di giardini e questo quadro d’insieme non è 
mai disturbato da insegne al neon o manifesti 
pubblicitari. Le Bermuda sono un grande giar-
dino tropicale dove cresce ogni specie di fio-
re in un’esplosione unica di profumi e colori e 
dove vive una popolazione sempre sorridente 
che saluta tutti con un cordiale “How are you 
today”. E a buona ragione, vivendo in un pa-
ese dove alle porte del duemila si respira an-
cora un’aria d’inizio secolo. Colonia britannica 
fin dal 1684, le isole conservano ancora intatto 
lo stile e l’atmosfera del passato, testimoniato 
dalle antiche fortezze, dalle  case  dai  tenui 
colori pastello con i tetti bianchi e dagli splen-
didi giardini. Quattrocento anni di storia che 
la popolazione multi etnica ha gelosamente 
conservato, senza mai alterare il suo carattere 
allegro e ospitale. Tutte queste caratteristiche 
fanno delle Bermuda il luogo ideale per rilas-
sarsi, per vivere un’indimenticabile vacanza, 
ma anche per organizzare importanti incontri 
lavoro.
Sull’isola il tempo sembra essersi fermato 
all’epoca della principessa Louise, figlia della 
regina Vittoria e moglie del governatore del 
Canada, che trascorse ad Hamilton, capitale 
dell’arcipelago, l’inverno del 1883, consacran-
do definitivamente il luogo alle future glorie di 
un turismo raffinato e d’elite. Ma, il mare rima-
ne sicuramente la maggiore attrattiva di Ber-
muda. Le sue acque, protette dalla barriera 
corallina e lambite dalla Corrente del Golfo, 
sono limpide e calde, ideali per le immersio-
ni subacquee: uno straordinario mondo da 
esplorare, ammirando le oltre seicento specie 
di pesci esotici e scoprendo i resti di antichi 
galeoni, naufragati nel corso dei secoli.
Le spiagge che vanno dal color bianco latte al 
caratteristico rosa sono a dir poco incantevoli. 
Nascoste tra baie e insenature, sono perfette 
per rilassarsi, circondati dalla splendida natura. 
Per i fanatici del mare, dell’abbronzatura e del-
le spiagge da sogno è consigliabile spostarsi a 
sud. Bermuda offre la possibilità di stare da soli 
oppure di fare nuove conoscenze, è sufficiente 
recarsi a West Whale Bay, Church Bay, Chistian 
Bay, Horseshoe Bay, Chapòlin Bay, Coral Be-
ach, Elbow Beach, John Smith’s Bay, tanto per 
citare alcune delle spiagge più famose.
Famose per la loro ospitalità, le isole Bermuda 
offrono una vasta scelta di alloggi per tutti i gu-

sti e qualunque budget. Anche per la cucina 
ce n’è per tutti i gusti, con una vasta scelta di 
ristoranti dove assaporare i piatti dell’arte cu-
linaria locale, arricchiti con salse piccanti, o 
gustare pietanze di sapore internazionale. E 
dopo cena, la vita notturna continua animan-
do i night club, dove ballare a ritmo esotico. 
Fitto é anche il programma degli spettacoli e 
delle manifestazioni culturali: concerti musi-
cali, performance teatrali e i tradizionali festi-
val afro-americani e portoghesi. E se la notte 
la vita é intensa, non di meno lo é di giorno. 
Numerose sono infatti le attività e le escursioni 
che si possono fare. Qualunque posto alle Ber-
muda é facilmente raggiungibile con un taxi, 
con gli autobus, sempre puntuali, i traghetti 
e, per gli amanti delle due ruote, con i mo-
torini noleggiabili ovunque. Da visitare sono le 
superbe ville coloniali, custodi delle ricchezze 
bermudiane e, per ammirare la splendida flo-
ra e l’incredibile fauna locale, da non perdere 
sono il giardino botanico, lo zoo e gli acqua-
ri. Quotidianamente sono organizzati i tour dei 
principali luoghi storici e culturali delle isole. Lo 
shopping é un piacevole passatempo. 

Le Isole dei Sogni
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