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La Guadalupa è un arcipelago delle Antille francesi che, con altre piccole isole vicine, 
costituisce, per l'amministrazione francese, un Dipartimento d'oltremare dal 1946 e 
una Regione d'oltremare dal 1983. 

A nord il Passaggio di Guadalupa divide il dipartimento da Montserrat, territorio 
del Regno Unito, a ovest si affaccia sul Mare Caraibico, a sud si trova l'isola 
di Dominica e a est si estende l'Oceano Atlantico. 

Il dipartimento di Guadalupa è un arcipelago costituito delle isole di Basse-Terre e 
Grande-Terre (per un totale di 1434 km², 384.264 ab.), l'isola di Marie-Galante (158 km²), 
le Îles des Saintes (13 km²) e La Désirade (23 km²). 
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Fino al 15 luglio 2007 facevano parte della Guadalupa anche le isole Saint-
Barthélemy (21 km²) e la parte settentrionale di Saint Martin (54 km²), la cui parte 
meridionale fa parte invece del Regno dei Paesi Bassi. Una legge francese del 21 febbraio 
2007 ha infatti accordato a questi due territori lo status di collettività 
d'oltremare rinominandoli Collettività di Saint-Barthélemy e Collettività di Saint-
Martin. 

Guadalupa è l'isola più estesa delle Piccole Antille, formata in realtà da due isole 
separate solo da uno stretto canale naturale, la cosiddetta Rivière Salée, un braccio di 
mare lungo 5 km, largo al massimo 200 m e attraversato da tre ponti stradali. 

L'isola occidentale, Basse-Terre (850 km²), è la più montuosa e ha una particolare forma 
ovale leggermente allungata. Si tratta dell'isola più selvaggia, piuttosto umida e 
nebbiosa, eccezion fatta per la costa sud-occidentale. Questo è il regno incontrastato 
della foresta pluviale tropicale, una volta impenetrabile, e delle vaste piantagioni 
di banani. Basse-Terre è un ammasso vulcanico dominato dal monte Soufrière (1476 m), 
la cui vetta corrisponde alla massima elevazione del dipartimento. Lungo le pendici del 
monte, nella foresta, compaiono una miriade di cascate. 

L'isola orientale, Grande-Terre (585 km²), è invece pianeggiante, formata da plateau 
calcarei carsici. Quest'isola, a differenza di Basse-Terre, presenta assenza di rilievi (se si 
escludono i Grands-Fonds), mancanza quasi totale di corsi d'acqua (solo qualche palude 
nella zona occidentale) e ovunque coltivazioni di canna da zucchero dove una volta si 
trovava la savana. Lungo la costa meridionale si susseguono le spiagge di sabbia fino 
al promontorio roccioso di Pointe des Châteaux, dove si ammassano gli insediamenti 
turistici. 

La temperatura oscilla tra i 18 °C e i 33 °C, con una media annua di 25 °C. Comunque non 
fa mai troppo caldo perché i venti rinfrescano costantemente l'aria. 

La vegetazione antillana è molto varia e spettacolare: grazie al clima le piante 
rimangono verdi durante tutto il corso dell'anno e la fioritura è praticamente continua, 
soprattutto nella vulcanica Basse-Terre. Oltre all'albero del pane, alle acacie e ai cactus, 
sono presenti numerose altre specie che 
producono mango, papaya, guava, cacao, tamarindo, ecc. Tra i fiori più diffusi vi sono 
le orchidee, le bouganvillee e gli ibischi, che potrebbero essere considerati il simbolo 
dell'isola. Sulle montagne di Basse-Terre si trovano bambù gigante, alberi 
di mogano, felci arboree, orchidee epifite selvagge e un incredibile groviglio di liane. Su 
Grande-Terre vi sono diverse paludi e la costa è orlata di mangrovie. 
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04 Luglio 2022   
Partenza da Venezia in direzione Guadalupe con scalo e cambio aereo a Parigi 
                                                                                                                              
 All’arrivo a Guadalupe, gli sposi e i bambini, riceveranno il  Benvenuto da parte dei 
locali, incontreranno l’assistente che assieme all’autista li condurrà alla struttura scelta 
per il loro Viaggio da Sogno.  
 
 Dal  04 luglio al  18 luglio 2022 soggiorno in camere superior comunicanti Vista Mare 
Marie Galante, trattamento All inclusive presso Club Med  “Le Caravelle” 
 
Situato su una delle spiagge più belle nel cuore dei Caraibi, il nostro Resort all-inclusive è 
il luogo ideale per liberare il vostro spirito d'avventura. Vivete l'incantevole cultura 
creola nei mercati locali e nei negozi di Point-à-Pitre a Guadalupa, provate l'autentica 
cucina creola francese nel ristorante sulla spiaggia del Resort o immortalate l'essenza 
delle Indie occidentali francesi mentre vi immergete nelle meraviglie naturali di questa 
vibrante isola. Lussureggianti foreste pluviali, terreni montuosi e baie coralline, questo 
paradiso tropicale vi lascerà a bocca aperta ad ogni angolo che visiterete. 
 

 
 
 

 18 luglio 2022  trasferimento dalla struttara all’aeroporto, disbrigo delle formalità in 
tempo utile per il volo in direzione Parigi e coincidenza per Venezia  
 
18 luglio 2022 arrivo in Italia 
 
 
Possibilità di completare il Viaggio con dei plus aggiunti (escursioni, business class sul 
volo, attività della struttura, servizi per i più piccoli ecc… ), consultabili in agenzia .  

    Dettagli nel pdf llegato. 
 
 



 
La quota lista nozze si può versare direttamente in agenzia in contanti, Pos 

oppure a mezzo bonifico bancario a favore di: 
I VIAGGI DI RACHELE srl 

Banca BPM FIL. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 
IT46 X050 3457 5700 0000 0001 513 

Causale: Lista nozze Ingrid e Elia 02/07/2022 
 

Gli uffici sono siti a: Lonato d/G, Castiglione d/S, Brescia 
 

Cortesemente voler trasmettere copia bonifico a mezzo mail a: rachele@iviaggidirachele.com o a mezzo foto wp al 
3487328790 
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