
 

Il mondo in un’isola 
Tour individuale – 8 giorni / 7 notti 

 

 

ST. HELENA (arrivo) 

1° giorno – Arrivo sull’isola di St. Helena, trasferimento individuale in hotel e tempo a disposizione 

da dedicare alla visita della città di Jamestown. St Helena è un’isola situata nell'Oceano Atlantico 

centro-meridionale, costituita dalla parte emersa di un antico vulcano sottomarino, il cui cratere 

scende a picco sul mare da tre lati; il quarto lato invece si trova pressoché all'altezza del livello del 

mare. La storia di Sant'Elena è affascinante e tocca molti aspetti della storia del mondo. Scoperta 

dai portoghesi nel 1502, nel 1659 fu occupata dalla Compagnia Inglese delle Indie Orientali. Tra 

l'ottobre 1815 e il 5 maggio 1821 (giorno della morte), il villaggio interno di Longwood ospitò 

Napoleone Bonaparte durante l’esilio. È stato un porto di scalo strategicamente importante 

durante l'impero britannico, fino all'apertura del canale di Suez e l'avvento delle navi a vapore. 

Tutt'oggi Sant'Elena costituisce un territorio d'oltremare britannico, da cui dipendono anche le 

isole di Ascensione, Tristan da Cunha e Gough. Passeggiata a piedi sull’isola per esplorarne i 

maggiori luoghi di interesse storico. Visita al Cenotafio, il monumento dedicato ai caduti della 

seconda guerra mondiale. Qui è presente una targa dedicata alla memoria di coloro che hanno 

perso la vita sulla nave RFA Darkdale, affondata il 22 ottobre 1940 mentre era attraccata al porto. 

Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Blue Lantern B&B (Double en suite) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

ST. HELENA  

2° giorno – Prima colazione. In mattinata, trasferimento individuale al molo, situato nei pressi 

dell’hotel, e partenza per un’escursione in barca, durante la quale sarà possibile osservare delfini, 

squali balena e uccelli marini nel loro habitat naturale (durante questa escursione è inoltre possibile 

pescare e fare immersioni). Nel pomeriggio sarà possibile godere di un pranzo tradizionale a tre 

portate presso una famiglia locale. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Blue Lantern B&B (Double en suite) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

ST. HELENA 

3° giorno – Prima colazione. In mattinata, incontro con la guida parlante inglese e partenza per 

un’escursione guidata sul Diana’s Peak, il picco più alto dell’isola, alto 824 m. Di origine vulcanica, è 

stato dichiarato Parco Nazionale nel 1996. Durante l’escursione sarà possibile osservare diverse 

specie di piante, insetti invertebrati e godere di splendidi panorami sull’isola. Pomeriggio libero a 

disposizione per visite ed escursioni individuali. Consigliamo di visitare i Castle Gardens, dove è 

possibile ammirare diverse specie di piante endemiche; la scala di Giacobbe, costruita nel 1829 per 



 

 

collegare Jamestown alla guarnigione situata sulla Ladder Hill e utilizzata per trasportare i prodotti 

agricoli dalla campagna alla città; la Chiesa di St. James, la più antica chiesa anglicana dell’Emisfero 

Australe; e il Museo di St.Helena, costruito nel 2002 per festeggiare il 500° anniversario della 

scoperta dell'isola. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Blue Lantern B&B (Double en suite) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

ST. HELENA 

4° giorno – Prima colazione. In mattinata, incontro con uno dei responsabili del St. Helena National 

Trust, organizzazione indipendente no profit che mira a conservare l'eredità ambientale e culturale 

dell'isola, fondata il 22 maggio 2002, in occasione del 500º anniversario della scoperta dell'isola. In 

seguito, partenza per un’escursione nella Millennium Forest, dove sono piantati circa 5.000 alberi 

“gumwood”, pianta presente solo su quest’isola. Durante la visita sarà possibile piantare un nuovo 

albero ed inoltre osservare specie endemiche di uccelli, tra cui “wirebird”: il corriere di St Helena. 

Nel pomeriggio, escursione guidata lungo il canale “The Run”, continuazione naturale del ruscello 

che bagnava la valle di Jamestown. In seguito, si raggiungeranno le splendide “Heart-Shaped 

Waterfall”, cascate situate in cima alla valle di James che scorrono lungo una parete rocciosa a 

forma di cuore. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Blue Lantern B&B (Double en suite) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

ST HELENA  

5° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alla visita dell’isola di St. Helena con auto a 

noleggio ed autista parlante inglese. Visita ai siti napoleonici (Longwood House, la casa di 

Napoleone durante l’esilio, il Pavilion di Briars, che ospitò Napoleone durante le primissime 

settimane dell’esilio e la tomba di Napoleone); l’osservatorio di Halley fondato nel 1673 da Edmund 

Halley per mappare le costellazioni dell’emisfero australe; la Plantation House residenza del 

Governatore dell’isola e casa della testuggine gigante più vecchia del mondo; il cimitero dei Boeri 

imprigionati sull’isola e dei morti nella guerra anglo-boera in Sudafrica tra il 1900 e il 1902; la 

cattedrale di St. Paul, costruita nel 1851 e nel cui cimitero sono presenti le tombe dei passati 

Governatori dell’isola; il forte di High Knoll costruito nel 1874 per ospitare la popolazione locale 

durante l’invasione e Princes Lodge residenza a gestione familiare risalente al XIX secolo. Rientro in 

hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Blue Lantern B&B (Double en suite) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

ST HELENA   

6° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata ad un tour in 4x4 nei luoghi più remoti dell’isola. 

Rientro in hotel previsto nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Blue Lantern B&B (Double en suite) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Pranzo in corso di escursione. 

 



 

 

ST HELENA 

7° giorno – Prima colazione.  In mattinata, visita alla distilleria di St. Helena, situata nell’Alarm 

Forest. Qui sarà possibile partecipare ad una degustazione del famoso Tungi, superalcolico al fico 

d’India. In seguito si effettuerà un tour guidato delle piantagioni di caffè di Rosemary Plain in 

compagnia del proprietario del St Helena Coffee Shop. Al termine della visita, possibilità di visitare 

il St Helena’s Active Participation in Enterprise Centre (SHAPE). Aperto nel 2008, impiega persone 

con disabilità per la produzione di pezzi di artigianato locale. Il ricavato dalla vendita di questi 

prodotti viene riutilizzata per le attività del centro. Nel tardo pomeriggio, visita della suggestiva 

spiaggia di Sandy Bay, che ospita diversi edifici di interesse storico, tra cui una fornace di calce. 

Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Blue Lantern B&B (Double en suite) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

ST HELENA (partenza) 

8° giorno – Prima colazione in hotel e partenza dall’isola di St Helena. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di un’estensione in Sudafrica e/o 

alle Victoria Falls. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 


