
  GRAN TOUR GIAMAICA                            
Tour 8 giorni e 7 notti 

 

1° giorno • Montego Bay                                                                                                                                              

Arrivo in aeroporto, incontro con la guida e trasferimento a Montego Bay e sistemazione in hotel. 
Cena libera e pernottamento 

 

2° giorno •  Montego Bay                                                                                                                                 

Prima  colazione .  Breve  visita  di  Montego  Bay,  la  capitale  del  turismo  e  trasferimento  verso 
l’interno  dell’  isola  nel  paese di Lethe e visita al parco naturale. Escursione in zattera di bamboo 
condotta  da  un  esperto  barcaiolo  sul  fiume  Great  River  ricco  di  flora e di fauna. Le zattere un 
tempo  venivano  utilizzate  per  il  trasporto  delle  banane  dalla foresta  sino  al  grande  mercato. 
Pranzo  libero . Nel  pomeriggio  visita del Columbus Park,  il luogo dove il leggendario esploratore 
che  ha  dato il  nome  al  parco  arrivò  nel  1494  e  ora  museo all’aria aperta. Arrivo ad Ocho Rios, 
sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.  

 

3°giorno •  Ocho Rios                                                                                                                                            

Prima colazione. Visita alle cascate Dunn’s River Falls: le cascate sono situate in mezzo alla giungla 
ed  è  possibile  arrampicarsi  fra i getti d’acqua e fare il bagno nelle piscine naturali. Pranzo libero. 
Nel  pomeriggio  visita  del giardino botanico e tempo a disposizione.  Sistemazione in hotel a Ocho 
Rios. Cena libera e pernottamento. 

 

4°giorno •  Ocho Rios – Port Antonio                                                                                                                                

Prima colazione. Partenza in direzione di Port Antonio seguendo la strada costiera e attraversando 
piantagioni   di   banane .  Arrivo  nella  cittadina  costiera   un  tempo  località  turistica  del  jet-set 
hollywoodiano  (hanno  soggiornato   attori   come   Bette  Davis  ,  Ginger  Rogers ) .   Cena  libera . 
Pernottamento in hotel.                                                                

 

5°giorno •  Port Antonio • Kingston                                                                                                                          

Prima  colazione .   Partenza   per  Kingston  e visita   panoramica   della  capitale  della  Giamaica, 
divenuta  una  delle  città caraibiche più  importanti sotto il dominio della corona britannica dove 
si  possono  ammirare  antichi   palazzi  in  stile  vittoriano .  Visita   al  mausoleo   di  Bob   Marley  
considerato il maggior esponente del movimento rasta e indiscusso re della musica reggae.  Visita 
al  museo  a  lui  dedicato (in  alternativa  è  possibile  visitare  la  Devon  House ,  antica  villa  con  
giardino  dove è raccontata tutta la storia della Giamaica) . Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di 



Port Royal, il più importante  porto  dei  Caraibi  del  XVII  secolo  conosciuto  per  essere  il  luogo  
più importante e malfamato nello stesso tempo del mondo. Qui era stabilita la flotta di sua maestà 
britannica e dove si  incontravano bucanieri, pirati , corsari  al soldo degli  inglesi che depredavano 
tutte le navi in transito  nel  mar  dei  caraibi . Visita dei forti  e del museo.  Trasferimento  in hotel .  
Cena  libera  e pernottamento 

6° giorno • Kingston • Treasure Beach                                                                                                                           

Prima  colazione.  Trasferimento  a  Mandeville  nella  verdissima  campagna  giamaicana e visita di 
questa  cittadina  considerata  la  più  inglese  dell’ isola.  Percorso  panoramico  seguendo la strada 
che  porta  a  Spur Three Hills  dove si raggiungeranno i 600 metri sul livello del mare con una vista 
suggestiva sul mar dei caraibi. Arrivo a Trasure Beach  Cena libera e pernottamento in hotel. 

7° giorno • Treasure Beach  • Black River  • Negril                                                                                                                             

Prima colazione.  Partenza per la visita in barca del Black River, il maggior fiume dell’ isola, riserva 
naturale  per  molte  specie  di uccelli e degli alligatori. Pranzo libero. Visita panoramica dei villaggi 
di pescatori della costa. Successiva partenza per Negril. Cena libera e pernottamento.  

8° giorno • Negril • Montego Bay                                                                                                                         

Prima  colazione  in  hotel .  Tempo  a  disposizione . Trasferimento  all’aeroporto di Montego Bay .  
Fine dei servizi                                                                                                                            

 

Tariffa per persona:                                                                                                                                                         

base 2 pax  € 1549                                                                                                                                                                           
base 3 pax  € 1310                                                                                                                                                                                                                        
base 4 pax  € 1016                                                                                                                                                                                        
base 5 pax  €   976                                                                                                                                                                               
base 6 pax  €   920 

 

La quota comprende:                                                  
- 7 notti in hotel 3* con colazione                   
- minibus gran turismo                                       
- guida in inglese                                             
- ingressi: Dunn’s River                                                          
…………      Bob Marley  Museo                         
…………      Escursione sul Black River 
……….         Museo di Port River                     
….                Escursione Great River                                                       

 

La quota non comprende:                
- pasti e ingressi non indicati                    
- guida esclusiva in italiano                        
- mancia alla guida e autista 

Note:                                                                                                                                                                                                

Le quotazioni sono minimo 8 persone (per meno persone quotazione su richiesta)                           
Nessuno riduzione terzo letto e bambini                                                                                                      
Supplementi obbligatori: guida in italiano € 150 (da dividere con tutte le persone)                                                      
Supplemento obbligatorio in loco: manca all’autista e alla guida $ 15 per persona                                          


