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Il Carubbian Festival si svolge a San Nicolas
ogni giovedì sera dalle 18:00 alle 22:00 e mette
in scena tutto il fascino multiculturale della “Sunrise City” di Aruba. Il centro delle attività ha luogo in un area nella quale gli spettatori potranno
rilassarsi gustando alcune specialità arubane e
caraibiche e godendo la parata degli artisti locali.
Chiusa al traffico, la strada principale è una passeggiata pedonale che oltre ad offrire divertenti attività per tutta la famiglia è piena di colorate
bancarelle che vendono cibo, prodotti dell’artigianato locale e souvenir con il logo di Aruba.
Negli hotel si possono acquistare pacchetti
che comprendono il trasporto andata e ritorno.
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Scoprire Aruba..

Le Spiagge

Mangel Halto

Riserva Degli Uccelli di Bubali

Aruba è situata nel cuore dei Caraibi del Sud, 20 chilometri a largo della costa del
Venezuela. Si estende per 30 chilometri in lunghezza e 9 chilometri in larghezza.
Incantevoli spiagge circondano le coste dell’isola. Le chiare acque caraibiche
sono perfette per veleggiare, fare una gita in canoa, un’uscita di pesca d’altura
e per praticare ogni altro tipo di sport acquatico. Windsurfer e kitesurfer arrivano
da vicino e da lontano per sfidare gli alisei, mentre la spettacolare barriera corallina e i relitti sottomarini ipnotizzano i divers con la loro vivace vita marina. La
tranquilla costa sud-ovest è un susseguirsi di Hotel grandi e piccoli. La frastagliata costa nord-est ospita grotte nascoste, dune di sabbia e una piscina naturale.
Il mare agitato ha scavato grotte sotterranee, ponti naturali e misteriose formazioni rocciose spuntano dal terreno desertico. Il Parco Nazionale Arikok è una
riserva naturale caratterizzata da cactus, sentieri tortuosi, affascinanti siti storici e
curiosità. Prendetevi un po’ di tempo per un avventura in fuoristrada; gli inconfondibili alberi divi-divi segnaleranno sempre la strada del ritorno!

Contornate da turchesi acque caraibiche, le spiagge di Aruba comprendono anche
vaste distese ombreggiate, un ritiro nella quiete, il luogo ideale per prendere il sole e
una vera mecca per gli sport acquatici. Gli undici chilometri che formano la costa occidentale sono costellati da hotels che offrono una vasta gamma di attività. Gli amanti
della spiaggia si possono rilassare sulle loro confortevoli sdraio, nuotare, fare snorkeling, kite surf, sci d’acqua, parapendio, e utilizzare i banana boats: ogni tipo di attività
è a portata di mano. La barriera corallina di Aruba è facilmente raggiungibile poiché in
acque poco profonde ed insieme ai numerosi relitti offre un’esperienza indimenticabile
per gli amanti dello snorkeling. Al contrario le spiagge situate sulla costa sopravento
sorgono in aree isolate e selvatiche. Vi sono insenature scolpite dal calcare, rientranze
create dall’infrangersi delle onde, eccezionali fenomeni naturali e lo scosceso terreno
desertico. A causa della risacca e dalle forti onde non è raccomandabile nuotare in
questa zona. Entrambe le coste offrono spettacolari vedute caraibiche. Tutte le spiagge sono aperte al pubblico. L’acqua è calma e perfetta per nuotare lungo gli undici
chilometri di spiagge da Palm Beach a Eagle Beach. Le mete più gettonate per lo snorkeling sono Boca Catalina, De Palm Island, Mangel Halto e anche alcuni siti di relitti
sommersi dove c’è visibilità fino a 30 metri. Sulla costa nord-est è possibile trovare le
giuste onde per del surf estremo. Le escursioni in kayak sono perfette da effettuare
nelle calme acque coperte di mangrovie della costa sud nei pressi di Savaneta e nella
Spanish Lagoon.

Mangel Halto si trova a Pos Chiquito, sulla costa sud-est, proprio a sud della Spanish
Lagoon. Si tratta di una spiaggia perfetta per fare pic-nic, prendere il sole e praticare
snorkeling grazie alle acque calme e poco profonde con un’abbondante fauna marina
e un’ intricata rete di mangrovie

Anche conosciuto come Bubali Plas, è una riserva naturale protetta. Questa laguna di
acque dolci situata vicino alla zona alberghiera, è un importante sito di nidificazione per
molte specie di uccelli. Una torre, che sorge proprio ai margini della palude con canneti
di tife al di là del Mill Resort , offre un punto di osservazione privilegiato per il birdwatching, specialmente durante l’autunno inoltrato, quando gli uccelli migrano verso Sud.

Il Clima …
Il sole splende sempre ad Aruba, a temperatura media è di 28 gradi. L’Isola è fuori
dalla rotta degli uragani, i mesi più caldi vanno da maggio ad ottobre, mentre i più
freschi da dicembre a marzo.

La storia …
I primi abitanti di Aruba provenivano dal Sud America ed approdarono sulle sue
coste a bordo di piccoli vascelli circa 400 anni fa. Questi coloni vivevano in
piccoli gruppi sparpagliati per l’isola e la loro fonte di sostentamento era la caccia
e la raccolta dei frutti naturali. Gli indiani Caquetios della tribù Arawak si insediarono attorno all’anno 1000 d.c. stabilendosi in tre villaggi. Il primo europeo a
sbarcare sulle coste di Aruba fu l’esploratore spagnolo Alonso de Ojeda che si
pensa sia arrivato intorno al 1499. Nel 1636, quasi al culmine della Guerra degli
Ottant’anni tra Spagna e Olanda, gli Olandesi s’impadronirono dell’isola, mantenendone il controllo per quasi due secoli. In seguito, nel 1805, durante le guerre
napoleoniche, l’isola passò per breve tempo sotto il controllo degli Inglesi, per poi
ritornare agli Olandesi nel 1816. Nel 1824, nella località di Rooi Fluit, sulla costa
nord dell’isola, si scoprì l’esistenza dell’oro. Venne aperta una miniera, dapprima
con il solo utilizzo della forza lavoro e successivamente importando macchine da
scavo. Nel 1872 venne costruita a Bushiribana una fonderia per l’oro di grandi
dimensioni seguita, venticinque anni dopo, da un altro sito, Balashi. L’attività mineraria terminò nel 1916 quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale. Nel 1879
iniziò anche un’ulteriore attività mineraria legata all’estrazione del fosfato di cui
Aruba divenne esportatore fino al 1914.
Tuttavia l’economia di Aruba non si reggeva solo sulle attività minerarie ma vennero sviluppate anche altre attività commerciali tra cui: la coltivazione di aloe, la
raffinazione di petrolio, l’allevamento della cocciniglia (un insetto del cactus che
produce un agente colorante), la raccolta dei baccelli dell’albero watapana che
contengono tannino, le coltivazioni di bachi da seta, di tabacco, di cotone e di
arachidi.
Agli inizi del 20° secolo l’economia di Aruba era fortemente incentrata sulla produzione di aloe tanto che un terzo della superficie dell’isola era coperta di sue
piantagioni. Grazie al terreno argilloso, che mantiene una buona umidità, l’aloe
coltivata sull’isola è di qualità eccellente e, grazie a questo, Aruba è ancora oggi
uno dei più grossi esportatori di aloe nel mondo. Nel 1928, la Royal Dutch Shell
costruì la raffineria Eagle Oil gestita dalla Lago Oil & Transport Company Ltd a San
Nicolas, una piccola cittadina situata nella parte Sud-Est dell’Isola.

Palm Beach
La rinomata spiaggia di Palm Beach, lunga oltre 3 chilometri è sede dei grandi hotel
glamour, che offrono moli privati, beach bar, ristoranti e negozi e la possibilità di praticare tutti gli sport acquatici. Le acque calme fanno di questa spiaggia un rifugio piacevole
per i bagnanti e per chi ama lo snorkeling. Godersi il magnifico tramonto o gustare una
cenetta a lume di candela a piedi nudi sulla spiaggia può essere il finale perfetto per
una giornata di relax o di sport in mare.

Eagle Beach
Riconosciuta come una delle più belle al mondo, Eagle Beach è una lunga distesa di
sabbia color avorio dotata di un ampio parcheggio e ombrelloni di paglia per ripararsi
dal sole. Gli hotel nelle vicinanze mettono a disposizione cabine e lettini per i loro ospiti. Come tradizione vuole, durante la settimana di Pasqua, la spiaggia è costellata da
centinaia di tende piantate dalle famiglie locali.

Baby Beach
Si trova a Seroe Colorado, all’estremità sud-orientale dell’isola. E’una spiaggia di sabbia a forma di mezza luna che circonda una calma laguna, con un
punto di ristoro e alcune cabanas. Le acque sono poco profonde: è possibile
nuotare per lunghe distanze ed ancora toccare il fondo. Coloro che praticano snorkeling devono fare attenzione alle forti correnti dove la baia si apre verso il mare.

Rodgers Beach
E’ una stretta lingua di sabbia, nelle vicinanze i pescatori hanno l’abitudine di ormeggiare le proprie imbarcazioni poiché la baia vanta acque molto calme..

Malmok Beach
Malmok Beach è una stretta distesa di sabbia dove vi sono una serie di casette e residenze spartane dei surfisti, le sue limpide acque poco profonde ne fanno un luogo
perfetto per lo snorkeling. Durante il giorno molti catamarani e barche a vela si fermano per fare un po’ di snorkeling appena fuori la costa. In queste acque le scogliere e
i relitti affondati rendono il luogo una meta perfetta per le immersioni. Boca Catalina
è una piccola baia appartata raggiungibile tramite una scalinata, luogo ideale per un
fare un bagno in tutta tranquillità.

Parco Airkok
Airkok è una riserva naturale che ricopre quasi un quinto della superficie di Aruba.
All’interno si trovano siti storici e formazioni geologiche uniche. La fauna selvatica e
la flora autoctona hanno incentivato l’insediamento umano sull’isola.
Proprio sulle grandi rocce di granito bianco si possono scorgere i simboli dei primi
abitanti dell’isola. Queste incisioni fatte dagli indiani Caquetios risalgono a 1000 anni
fa. Gli escursionisti possono camminare liberamente lungo gli oltre 32 chilometri di
sentieri.

Luoghi di interesse Storico
Culturale
Cappella Alto Vista
Conosciuta come la Cappella dei Pellegrini, la piccola e colorata Cappella di Alto Vista
emana tranquillità dalla sua splendida posizione che domina il mare. La cappella è
stata la prima Chiesa cattolico romana dell’isola. Fu costruita nel 1750 e ricostruita poi
nel 1953. E’ raggiungibile percorrendo una tortuosa stradina fiancheggiata da croci
bianche, che ricalcano le stazioni della via crucis. Questo è un luogo speciale in cui
trovare pace e riflettere, immersi in un magnifico scenario naturale.

Chesa di Santa Ana
Quando fu costruita nel 1776, Santa Ana, una chiesa cattolico-romana situata a Noord,
rappresentava la seconda meta di pellegrinaggio più importante dell’isola (dopo la Cappella di Alto Vista). La chiesa è stata ricostruita due volte durante il 19esimo secolo e
la ristrutturazione definitiva di questo luogo storico è stata ultimata nel 1916. L’altare, in
massello di rovere intagliato a mano è indubbiamente un’opera d’arte in stile classico
neo-gotico

DELL’ALOE (Pitastraat, Oranjestad)
Visitate la moderna Fabbrica di Aloe di Aruba e ammirate di persona i processi di
lavorazione dalla foglia di aloe vera al prodotto finito. Le guide vi spiegheranno tutto
quello che c’è da sapere sulla pianta di aloe e sui suoi usi. In questo museo, dove si
trovano anche antichi arnesi e strumenti, imparerete tutto sulla secolare storia dell’aloe
di Aruba. Prodotti a base di Aloe di Aruba possono essere acquistati in loco.

Museo Storico
(situato nel centro di Oranjestad, tra due dei più antichi monumenti di Aruba: Fort Zoutman e la torre di Guglielmo III)
La collezione si compone di reperti raccolti a partire dall’apertura del museo avvenuta
nel 1983. Essa è corredata da programmi audio-visivi su argomenti relativi alla storia
di Aruba ed una mostra permanente che illustra i principali eventi della storia arubana.

Informazioni utili per i turisti
Il vostro telefono cellulare funzionerà senza problemi ad Aruba ma è sempre consigliato
controllare in anticipo con il vostro operatore i costi del roaming.

Faro California
Alto più di 32 metri, l’imponente Faro California domina entrambi i lati dell’isola: da una
parte il brullo paesaggio lunare della costa nordest e dall’altra il panorama scintillante
di Palm Beach. Fu costruito nel 1914 con pietra locale e fu chiamato così dopo che
l’omonimo piroscafo inglese si inabissò a largo delle coste dell’isola.

Miniere D’Oro di Balashi E Bushiribana
La presenza dell’oro ad Aruba fu scoperta nel 1824 da un ragazzo. La miniera d’oro di
Balashi fu scavata all’estremità della Spanish Lagoon, vicino al Frenchman’s Pass. Nel
1872 la Aruba Island Gold Mining Company Ltd, costruì una grande fonderia a Bushiribana, sulla costa nord. Anche se rimase in uso solo per un decennio, la costruzione
era così imponente, che ancora oggi si possono ammirare i suoi resti.

Attrazioni

La Bandiera di Aruba è stata adottata ufficialmente il 18 marzo 1976, insieme all’inno
nazionale ufficiale “Aruba Dushi Tera” (Aruba dolce terra). I 4 colori della bandiera hanno ognuno un significato particolare: il blu rappresenta il mare, il giallo l’abbondanza, il
rosso l’amore e il bianco il colore delle sue spiagge e la purezza di cuore degli Arubani.
La stella rossa rappresenta: i 4 punti cardinali, le righe gialle rappresentano la libertà
e la posizione di indipendenza che gode Aruba nei confronti del Regno d’Olanda.

Druif Beach è una lunga e stretta distesa di sabbia color avorio dove sono situati piccoli
Hotels. Le camere sono a pochi passi dalle acque cristalline dei Caraibi. Non molto
lontana dal vivace centro di Oranjeestad, Druif Beach è un luogo tranquillo ideale per
rilassarsi, prendere il sole e fare nuove amicizie

Situato sulla strada che porta al Ponte Naturale, questo grande allevamento di struzzi
costituisce una vera e propria esperienza educativa con tanto di ambulatorio in loco
dotato di incubatrice. Le visite guidate partono ogni mezz’ora dalle 9:00 alle 16:00. All’interno sono presenti anche il bar e ristorante Savana Lodge e il negozio Art of Africa.

Manchebo Beach

Allevamento di Farfalle

Appena superata la zona degli alberghi più piccoli si trova Manchebo Beach, un’area
molto tranquilla ed indisturbata che prende il nome da un capo Arawak. Questo tratto
di spiaggia molto ampio e pianeggiante è costellato da palme e beach lounge. Questa
spiaggia è situata nel punto più occidentale dell’isola dove le correnti convergenti permettono di fare surf in condizioni estreme.

Questo allevamento è un giardino tropicale brulicante di farfalle provenienti da tutto il
mondo. Le guide forniscono spiegazioni sulle caratteristiche delle diverse specie. Il
biglietto d’ingresso dà diritto ad un’altra entrata gratuita da sfruttare durante il resto della
vostra permanenza sull’isola. L’allevamento di farfalle è situato a Palm Beach di fronte
all’Aruba Phoenix Resort. Aperto tutti i giorni dalle 09:00 alle 16:30.

Hadicurari Beach

Santuario Degli Asini

Hadicurari Beach (Capanne dei Pescatori) è tratto di costa rocciosa dopo il Marriott
Aruba Resort, meta ambita degli amanti del windsurf e del kitesurf. Qui si svolgono
numerose manifestazioni sportive e diversi tornei durante tutto l’anno.

Casa di circa 100 asini, questo “santuario” aperto a tutti si trova a Santa Lucia e fornisce l’opportunità di interagire con questi innocui animali in un ambiente allegro. Fermatevi per uno snack e acquistate un simpatico souvenir a forma di asino. E’ possibile persino adottare un asino tutto vostro! Il santuario è gestito da un gruppo di volontari che
si occupa e cura gli asini, oltre ad organizzare attività ed eventi per la raccolta di fondi.

Aruba is on GMT minus 4 hours.

Fabbrica E Museo Dell’Aloe

I pirati francesi tentarono di invadere Aruba all’inizio del 17esimo secolo. Quando un
capo indiano e la sua tribù tribale cercarono di fermarli in questo stretto passaggio,
vennero uccisi. La leggenda vuole che i loro spiriti presidino questo luogo tranquillo. .

Allevamento di Struzzi

Time

ARCHEOLOGICO (Schelpstraat, centro di Oranjestad)
Questo museo all’avanguardia è situato nel restaurato complesso storico Ecury nel
centro di Oranjestad. Tre diversi periodi di abitazioni Amerinde sono documentati attraverso reperti provenienti da vari siti dell’Isola, che vengono raccontati e spiegati
attraverso filmati e presentazioni, mostre e tecnologie interattive. Il museo mette in luce
le pratiche culturali e religiose degli Amerindi.

Telefoni cellulari

Druif Beach

La moneta usata sull’Isola è il Fiorino Arubano. Sono accettate tutte le maggiori
carte di credito e i traveller checks. Assegni personali provenienti da fuori Aruba
non vengono invece accettati.

Museo Archeologico

Frenchman’s Pass

La Bandiera

La Moneta

Attivita’ Culturali

Coecoei & ponche crema
Playa Liquor & Bottling Company produce il coecoei, un’intensa bevanda alcolica
rossa usata in molti cocktail tropicali. La secolare ricetta, originariamente prodotta
da una tribù indiana del Venezuela, venne introdotta ad Aruba circa 60 anni fa.
La crema Ponche è una bevanda cremosa, dolce e rinfrescante a base di tuorli
d’uovo, panna, rum ed una varietà di spezie.

Acqua potabile
L’acqua di Aruba raggiunge i più alti livelli di qualità richiesti dalla World Health Organization. Il processo di desalinizzazione avviene nello stabilimento WEB NV situato a
Balahi. Il risultato è acqua fresca conosciuta anche come “Balashi cocktail” che sgorga
direttamente dal rubinetto e che viene inoltre imbottigliata.

Accesso a internet
Internet wi-fi è disponibile nella maggior parte degli Hotel, nelle aree comuni e nelle
camere, così come in molti “hot spot” in tutta l’isola..

Taxi
I taxi non hanno il tassametro. Le tariffe sono stabilite dal governo. Chiedete all’autista
di confermarvi la tariffa quando salite o di mostrarvi il tariffario
Le tariffe si intendono a corsa e non a persona. La corsa minima è di 5 dollari.

Matrimoni E Viaggi di Nozze

Sposarsi ad Aruba è un sogno che diventa realtà! E’ possibile sposarsi civilmente e la
cerimonia si tiene all’interno dell’edificio storico del Municipio, nel centro di Oranjestad.
Se invece avete celebrato le nozze a casa, Aruba è il luogo ideale per una luna di miele,
un anniversario o per rinnovare le promesse.
Aruba è il luogo perfetto per un matrimonio unico ed indimenticabile. Ma non dovrete
pensare a tutto voi: wedding planners privati o consigliati dai resort saranno a vostra
completa disposizione per aiutarvi sia con i documenti e le questioni legali che con il
coordinamento durante il giorno della cerimonia. Ogni più piccolo dettaglio della cerimonia e del ricevimento potrà essere pianificato: celebrante, testimoni, fiori, bomboniere, certificati, servizio di limousine, servizio foto e video, abito da sposa e assistenti
personali.

Matrimoni e Luna di Miele
Un picnic circondati da incredibili bellezze naturali, una gita in barca a vela al tramonto, una cena per due al chiaro di luna, una caletta riservata, calorose danze
latine, una rilassante tisana prima di andare a dormire o un romantico massaggio
di coppia sono solo alcuni dei momenti speciali che potrete condividere sull’Isola.
Cosa meglio di una vacanza ad Aruba per innamorarsi, per fare la tanto attesa
proposta, godersi la luna di miele, celebrare un anniversario, o persino sposarsi!
Da un capo all’altro dell’Isola e percorrendo in lungo e in largo il suo entroterra,
le coppie potranno andare alla ricerca del loro angolo preferito! Se volete vivere
un’esperienza indimenticabile per la vostra luna di miele visitate www.aruba.com
per i dettagli riguardanti il programma One Cool Honeymoon.

