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STATO:

Puertorico
SUPERFICIE:

9000 kmq
POPOLAZIONE:

3.900.000 abitanti
CAPITALE:

San Juan

PUERTORICO

ABITANTI:

Americani, Spagnoli

DATA DI PUBBLICAZIONE 01/08/2013

LINGUA:

Spagnolo e Inglese
RELIGIONE:

Cattolici e altre minoranze
FUSO ORARIO:

- 4 ore
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rispetto

all'ora

di

VALUTA:

Dollaro (USD)
CORRENTE ELETTRICA:

120V 60Hz
PRESE DI CORRENTE:

Spina di tipo A,B
PREFISSO TELEFONICO:

San Juan - Puertorico

Nel 1493 Cristoforo Colombo sbarcò a Puertorico. In quel periodo l’isola
era abitata dai Taìnos, una tribù pacifica che aveva sviluppato una
cultura e un linguaggio molto sofisticato.
Subirono in sequenza prima gli attacchi dei Caribs, popolazione indios
proveniente dall’America del sud, e poi, nel 1508, la
colonizzazione
spagnola
da parte di Juan
de di
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degli eventi portò all'estinzione e all’oblio di questa
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popolazione, tanto che oggi le loro leggende, la
lingua natia e i nomi dati alle località di Portorico,
sono quasi completamente dimenticati.
Gli Spagnoli si stabilirono a San Juan, che divenne
uno degli avamposti più strategici del Nuovo
Mondo. Durante il secolo seguente, la città venne
fortificata per essere difesa dalle incursioni degli
Inglesi e Olandesi (cosi nacquero le mura di El
Morro nella “Old San Juan”). Durante il XVI e XVII
secolo, diventò centro di smistamento per
l'importazione degli schiavi africani e zona
rilevante per le piantagioni di tabacco, la
coltivazione dello zucchero e del cotone.
Durante il XVIII secolo, Portorico iniziò a dar peso
e convinzione alla propria identità. Nel 1897,
riuscì dopo diverse insurrezioni popolari ad
ottenere una parziale autonomia ma solo due
anni dopo venne infranta dall'invasione
americana capeggiata dal generale Nelson. L'isola
divenne, quindi, un vero protettorato coloniale
per i cinquant’anni che seguirono, e nel 1917, i
portoricani ottennero persino la cittadinanza
statunitense, appena in tempo per effettuare il
servizio militare e partecipare alla prima guerra
mondiale. Nel referendum del 1951 tre
portoricani su quattro scelsero di diventare un
“Commonwealth” (uno stato libero associato)
degli Stati Uniti anziché rimanere una colonia. La
stessa scelta fu ripetuta nel 1993 e nel 1998 e
quindi ad oggi Portorico rimane un
Commonwealth.

Puertorico

Le quattro più grandi isole caraibiche sono Cuba,
Hispaniola, Giamaica e appunto Puerto Rico che è
l’unica sotto la giurisdizione degli Stati Uniti,

mantenendo in ogni modo un forte carattere
latino e caraibico. Anche la stessa capitale San
Juan è influenzata dallo stile americano. Si passa
dai caratteristici locali di salsa portoricana a
grandi discoteche di house e raggaeton sempre
pieni fino all’alba.

San Juan

Chiese e monasteri coloniali, eco-turismo nella
foresta pluviale di El Yunque, pittoreschi villaggi
di pescatori e naturalmente spiagge, soprattutto
sulle due isole antistanti Fajardo, Vieques e
Culebra, raggiungibili in traghetto, note come
“Isole Vergini Spagnole”.
E' l'isola del paradosso, dove quattro secoli di
cultura ispanico-caraibica convivono con grandi
centri commerciali e catene di negozi americani,
ma anche il meno conosciuto e sfruttato dei
paradisi turistici dei Caraibi.
Puertorico, con Miami (Bahamas) e Bermuda,
rappresentano il leggendario “Triangolo delle
Bermuda”. Zona ormai nota per la misteriosa
scomparsa negli anni, di più di 100 tra aerei e
navi. Avvenimenti risalenti in maggioranza a dopo
il 1945, dove si narra che più di 1.000 vite umane
sono andate perdute, senza che mai solo un
cenno di presenza di resti fosse mai stato
ritrovato.
Un Paese fantastico dove immaginare la
cordialità dei colombiani, le bellezze
architettoniche del Messico, il mare stupendo
della Repubblica Dominicana e la ricchezza
dell'Art Deco di Miami per vivere un intero
paradiso chiamato Puerto Rico. La Capitale è ricca
di locali e ristoranti, ad Old San Juan si possono
osservare dei bellissimi palazzi in stile pre-

Questo documento è proprietà di CadillacTrip.it. Qualsiasi utilizzo o riproduzione, anche parziale, di
esso da parte di terzi senza autorizzazione è vietata. ©CadillacTrip.it 2 di 10

colombiano con colori pastello acceso, dal celeste
al verde, dal rosa al giallo.
Con escursioni organizzate direttamente dagli
hotel si possono raggiungere le bellissime isole
antistanti la costa. Pur essendo territorio
americano, con i suoi abitanti considerati fin dal
1917 a tutti gli effetti cittadini degli Stati Uniti, il
paese conserva tutto il fascino e la tradizione
latina.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Le norme di accesso a Puerto Rico sono le stesse
che regolano l'ingresso negli Stati Unit. Ogni
cittadino deve essere in possesso di un
passaporto individuale biometrico o elettronico
(solo se rilasciato a partire dal 26 ottobre 2006)
Dal 12 gennaio 2009 è obbligatorio ottenere
un'autorizzazione ESTA (Electronic System for
Travel Authorization) per un viaggio negli Stati
Uniti nell’ambito del programma "Viaggio senza
Visto" (Visa Waiver Program). L'autorizzazione va
ottenuta prima di salire a bordo del mezzo di
trasporto verso gli Stati Uniti. L’ESTA può essere
ottenuto online dal seguente sito
https://esta.cbp.dhs.gov oppure rivolgendosi ad
un agenzia di viaggio.
Moneta
La valuta è il dollaro degli Stati Uniti (USD). Gli
Euro sono cambiati sia in banca (con commissioni)
che negli uffici di cambio (diffusi e in alcuni casi
senza commissioni).
Banche
Le banche sono aperte di lunedì al venerdì, dalle
9.00 alle 15.30.
Le carte di credito sono accettate nei maggiori
luoghi turistici ed è possibile prelevare negli
sportelli automatici.
Salute
Si ricorda di sottoscrivere un’assicurazione che
coprirà le vostre spese mediche eventuali sul
posto, perché gli ospedali sono cari per gli
stranieri. Non sono richieste vaccinazioni
particolari.

Evitate di rimanere troppo a lungo al sole, in
particolare alle ore calde. Evitate di bere acqua
non sigillata e in bottiglia e di mangiare frutta con
la buccia e verdure non cotte.
Evitate ogni contatto con i coralli.
Come in tutti i luoghi di vacanza cercate di evitare
di portare con voi oggetti di valore inutili, come
braccialetti costosi, collane, orecchini
appariscenti e orologi di marca.
Quando andare
Il periodo migliore per visitare questa isola
caraibica è da dicembre ad aprile, con l’unico
problema che i turisti in questo periodo arrivano
da tutta l'America, rendendo la disponibilità negli
alberghi molto esigua. Il clima è tropicale con
temperature minime tra 20 e 24°C e massime tra
27 e 30°C, un tasso di umidità non fastidioso e
precipitazioni brevi.
Per evitare la massa e godersi in pieno Puerto
Rico il periodo più indicato potrebbe essere da
maggio a novembre, con l’incognita di imbattersi
nelle piogge e quindi rendere il soggiorno non
particolarmente piacevole. Gli uragani sono rari e
il rischio di incontrarli durante la vacanza diventa
minimo. La temperatura del mare è sempre alta.
Consigli Utili
Il costo della vita a Portorico è assai più caro
rispetto ad altri posti nei caraibi, ma con i dovuti
accorgimenti si può passare una bellissima
vacanza senza rinunciare a nulla.
Le carte di credito dei circuiti più famosi sono
accettate ovunque. Nei ristoranti il servizio è
compreso nel conto.
In alcuni alberghi potrebbe essere aggiunta una
tassa governativa finale del 7-10%. In genere non
si usa la contrattazione, fatta eccezione per i
mercati dell'artigianato, dove potreste riuscire ad
ottenere un po' di sconto.

ITINERARI
San Juan
La capitale è una metropoli di 500 anni, bella e
molto ricca. Oltre al mare caraibico con spiaggia
bianca e fine, la città è piena di grattacieli,
alberghi, casinò e diversi centri commerciali di cui
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uno (Plaza Las Americas) il venerdì, diventa luogo
di incontro per i giovani Portoricani essendo
corredato anche di un cinema multisala. L’Old
San Juan è splendida, colma di negozi, le
abitazioni sono in stile pre-colombiano, il quale,
ha lasciato in eredità anche un fortino
direttamente sul mare.

direttamente a fondo nella storia e cultura del
Paese. La città vecchia fu fondata nel 1509 e
durante gli insediamenti inglesi gli spagnoli
decisero di costruire varie forme di difesa tuttora
esistenti, come le mura di San Felipe, Il Morro de
San Cristobal, le torri gemelle e altre più piccole.
Tutti i ‘morri’ della città fanno parte del San Juan
National Historic Site e sono tutti riconosciuti dal
Patrimonio Mondiale per l' UNESCO.
In Old San Juan ci sono botteghe, ristoranti,
negozietti particolari, piazze, venditori di sigari,
bar, discoteche, mercatini, oltre a balli e feste
popolari quasi tutte le settimane.
Da non perdere i Giardini Botanici con più di 200
specie di piante tropicali immerse in un paesaggio
incantevole.

San Juan

Passeggiare per Old San Juan oltre a permettervi
di farvi scoprire la bellezza di questa grande
capitale caraibica, vi consente di tuffarvi

El Morro – San Cristobal

Condado Beach
E' la spiaggia più conosciuta di San Juan e si trova
nella zona principale della città.
Ci sono spiagge private e pubbliche, hotel, bar e
discoteche.
Isla Verde
E' la spiaggia più attrezzata di San Juan, con lettini,
giochi d'acqua, ristoranti e divertimenti per tutta
la famiglia.
Catedrale Di San Juan Bautista
Costruita nell' anno 1521 al suo interno sono
sepolti i resti dell esploratore Juan Ponce de León.
Old San Juan
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La fortezza del Governo
E' la più antica Fortezza dell'emisfero occidentale
con bellissimi giardini, aperti al pubblico tutti
giorni della settimana.
Museo di Casa Bianca
La Casa Bianca fu costruita per essere la
residenza del governo di Juan Ponce di León,
purtroppo morì che fu terminata. Oggi è un
museo.
Galleria Nazionale
E' un antico convento dove poter apprezzare le
opere dell'arte portoricana.
Spiagge d’interesse a San Juan e dintorni
Le migliori spiagge di San Juan sono l'Isla Verde e
Condado, nonchè playa Escambron vicino la
vecchia San Juan. Isla Verde e Condado sono due
zone delimitate da una barriera di grattacieli. Se
volete evitare la città (ma non la folla) provate la
pittoresca Luquillo, circa 50 km a est della
capitale.

l’ascesa è possibile compiere ulteriori 13 percorsi
tra cui l’escursione verso le cascate dove il bagno
è d’obbligo e raramente capita anche di poter
avvistare il pappagallo portoricano (blu-biancorosso). El Yunque si trova a circa un'ora di
macchina da San Juan. Nelle vicinanze c'è una
spiaggia molto famosa (Luquillo beach) dove la
marea rende l'acqua spesso bassa e sulla
passeggiata è possibile fare acquisti nei tanti
negozi di souvenir presenti.
Il parco delle grotte di Río Camuy
In questo parco ci sono più di 200 grotte, alcune
talmente grandi da poter contenere un intero
grattacielo. Situato nel nord-est del Portorico è
attraversato anche dal Rio Camuy, uno dei più
grandi fiumi sotterranei del Mondo. Per i non
esperti speleologi, si può tranquillamente
usufruire di un trenino dal color rosso e visitare le
grotte di Cueva Clara senza nessun pericolo.

El Yunque
La Riserva naturale di EL Yunque è l'unica foresta
tropicale dei parchi nazionali degli Stati Uniti.
Estesa per 11.200 ettari ospita oltre 400 specie
tra alberi e felci. La montagna più alta misura
1065 metri e fa parte della catena di Luquillo, è
meta di numerose escursioni e le continue piogge
creano un clima simile ad una serra.
Rio Camuy

Qui si possono ammirare sia le giganti stalattiti,
sia i piccoli insetti. Particolare, è bere l'acqua che
scende lungo le rocce, proveniente direttamente
da alcune sorgenti. Dai punti d’osservazione
potrete vedere il fiume Camuy scorrere lungo la
Gola Tres Pueblos, profonda 120 m.

El Yunque

Molti turisti la scalano, solo per ascoltare il canto
della rana Coquì che è l'emblema nazionale. Oltre

Ponce
Ponce risale al XVII secolo ed è stata dichiarata
tesoro nazionale. La seconda città di Portorico è
situata nell'entroterra, al centro della costa
meridionale, il simbolo della città è l'imponente
Cattedrale di Nostra Signora di Guadalupe, in
Plaza Las Delicias. Peculiarità della città, è avere,
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a causa di una vecchia legge, tutti gli angoli degli
edifici smussati (per facilitare il passaggio delle
carrozze), questo rende il centro storico molto
affascinante. Il museo più importante è il Museo
d'Arte, probabilmente il più completo di tutti i
Caraibi. La Cruceta el Vigia garantisce una vista
chimerica su la città e sul mare, qui non è bello
come nel resto dell'isola. A circa 15 minuti dal
centro, c'è il Tibes Indian Ceremonial Center, un
villaggio arawak degli Indiani d'America situato su
un sito archeologico scoperto nel 1975.
San Germán
La città non è di particolare rilevanza. La Chiesa
Porta Coeli, costruita nel 1606 dai monaci
domenicani, era usata come prigione nel XIX
secolo. L’inconsueto di questa meta è dato dalla
Baia Fluorescente, dove potrete scrutare
l'elettricità che si forma intorno al vostro corpo.
Boquerón Beach, poco distante, è una delle
spiagge più belle di tutto il Portorico.
Playa La Poza
Playa La Poza é una bellissima spiaggia che é
situata in Aguadilla, immancabile, é una delle
spiagge piú tranquille della zona.
Hacienda Gripiñas
Situata su una vecchia piantagione di caffè e
rimodernizzata con un hotel, offre un ottimo
spazio in mezzo alla natura per passare qualche
giorno in tranquillità. L'Hacienda é dotata di
ristorante ed è possibile osservare le pitture degli
indigeni su roccia datate oltre 500 anni.
L'osservatorio di Arecibo
Questo osservatorio ha al suo interno il più
grande radio-telescopio del Mondo. Si afferma
che il governo Americano da Arecibo osservi la
vita extra-terrestre già da molti anni.
Importante informarsi bene sui giorni e gli orari di
apertura al pubblico perché dista più di tre ore da
San Juan.
L'Osservatorio di Arecibo é il più grande radiotelescopio del Mondo, molto sensibile, é situato a
circa 14 km dalla città di Arecibo, nel sud est di
Puertorico.
Situato nella zona nord-occidentale, questo
telescopio ha un diametro di 305 metri, nel piano

inferiore, potrete visitare il museo interattivo
della scienza e dello spazio.

Il Radiotelescopio di Arecibo

L'osservatorio fa parte del Centro Nazionale di
Astronomia ed è un centro di investigazione
nazionale per la Università di Ciornell in
cooperazione con la NSF, la National Science
Fundation.
Inoltre al suo interno si trova l'Arecibo Lighthouse
& Historical Park, un parco tematico che racconta
anche le impressioni e la storia culturale della
fondazione del Faro di Arecibo durante la guerra
Hispanoamericana.

Il Radiotelescopio di Arecibo

El Cerro Puntas
E' il punto più alto del Paese, con ben 1,388, si
trova sulla cordillera Centrale e si trova vicino alla
residenza di Jayuya.
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Piedra Escrita
E' una pietra con una forma molto particolare
posizionata alla punta del fiume che devia il corso
formando una piscina naturale.
Regione Est
La regione a est di Porto Rico è caratterizzata dai
numerosi luoghi interessanti ma è senz'altro
famosa per la festa che si svolge ogni ultimo
venerdì del mese. Questa festa conosciuta come
“Musica e arte sotto le stelle” si svolge presso il
Bosco Fluviale, un evento da non perdere. Per gli
amanti del sole e del relax il luogo ideale è la
spiaggia di Loquillo, attrezzata e frequentata sia
da turisti che da portoricani.
Se, invece, desiderate vedere il vero paradiso
naturale allora recatevi al porto di Fajardo ed
imbarcatevi per le splendide isole di Culebra e
Vieques. Sempre nella regione Est ci sono ottimi
campi da golf e la possibilità di assistere e
scommettere alle corse dei cavalli all'ippodromo
Camarero. Non perdete anche il Bosco El Yunque
e la Casa Museo Gesù T. Piñero.
La Región Norte
La regione del Nord dell'isola è formata da un
vasto territorio che comincia dalla Cordillera
Centrale, è attraversata da boschi e termina
lungo la costa Oceanica.
In direzione ovest si incontrano Toa Alta, Toa Baja
e Dorado, un tempo molto distanti dalla Capitale
ma oggi, grazie all'avvento delle autopista
moderne, sono divenute la periferia di San Juan.
Toa Alta fu fondata nel 1751 ed è una delle più
importanti del territorio grazie alla sua
agricoltura, ma anche per essere la città dei poeti,
dei musicisti e delle bellezze femminili.
Il punto di forza di Toa Baja è il Forte La Cañuelo,
che si erge sulla baia che costituisce il San Juan
National Historic Site.
Dorado, invece, è una delle zone più turistiche
con alberghi, campi da golf e spiagge
attrezzatissime.
Hatillo è famosa per essere la maggior città a
produrre latte, un terzo del latte che si beve nel
paese proviene da questa zona.
Nella vicina città di Camuy è situato il Parco di Rio
Camuy con le sue incredibili Grotte.

Da non perdere nella zona il Complesso di
Arecibo, con il suo Radio Telescopio più grande
del Mondo.
Regione del Sud
Meglio conosciuta come Porta del Caribe la
Regione del sud è un continuo di quella del nord,
con l'unica differenza che invece di guardare
verso l'oceano si inoltra verso il Mar dei Caraibi.
La città più famosa di questa zona è Ponce,
merita di sicuro una visita anche se ancora risulta
abbastanza pericolosa per i turisti, ma le cose
stanno cambiando molto rapidamente. Ponce
dista circa un’ora dalla capitale San Juan ed ha
molte attrazioni, compreso un centro indigeno in
Tibes.
Le altre città della regione sono Caomao che è
anche una delle città più vecchie dell'Isola,
fondata a metà del XIX Secolo, conosciuta per la
sua agricoltura e per la pesca, poi Punta Guilarte,
Sideburns e Santa Isabel.
Da non perdere il Museo Camera di Cautiño, delle
opere d'arte del passato, il parco dei pompieri,
con attrezzature mezzi e rappresentazioni di uno
dei mestieri più importanti del Mondo, il giardino
botanico e il Castillo Serrallés.
Porta del Sol
Le città che fanno parte della Porta del Sol sono
Quebradillas, Isabela, Aguadilla, Añasco, Anthills,
Cabo rosso, Lajas e Guánica. A Mayagüez si trova
la sede maggiore delle università di Puerto Rico.
Di questa zona fa parte la foresta asciutta di
Guánica, una delle riserve di biosfera del Mondo,
e le foreste di Maricao e di Guajataca.
A Cabo Rosso sono incredibili le miniere di sale,
sembra di essere in un altro mondo, cosi come
l'isola di Mona, situata a 47 miglia del litorale.
Non perdetevi una gita lungo la Sabana Grande,
passando per le città di montagna di San
Sebastián, Marias, Maricao, Moca: il panorama è
fantastico.
Rincón
Città famosa e adatta ai surfisti. Il periodo
migliore per questo sport va da ottobre ad aprile.
Chi non è interessato all’altezza delle onde, può
ripiegare il tempo visitando El Faro, luogo dove è
possibile osservare balene e delfini. Tra le palme

Questo documento è proprietà di CadillacTrip.it. Qualsiasi utilizzo o riproduzione, anche parziale, di
esso da parte di terzi senza autorizzazione è vietata. ©CadillacTrip.it 7 di 10

potrete scorgere la prima centrale nucleare
dell'America latina in disuso dal 1974.

ESCURSIONI
A circa 10 chilometri dell'isola principale di
Puertorico, le Isole Vergini spagnole offrono uno
scenario ed un paradiso incredibile. Sono tanti i
locali e turisti che frequentano il fine settimana
queste isole. Le isole in questione sono Vieques e
Culebra.
Culebra

Vieques
Vieques per 2/3 è occupata dall'esercito
americano ed è raggiungibile in poco più di
un’ora di traghetto dal porto di Fajardo, misura
30 chilometri per 7 ed è abitata da 10.000
abitanti, la maggior parte dei quali abita nel
quartiere di Isabella. Questa isola è una delle più
belle del Puertorico ed ha un piccolo particolare
caratteristico. La spiaggia di Mosquito Bay ha una
forte concentrazione di microorganismi
bioluminescenti, questi organismi permettono di
fare il bagno a mezzanotte in queste acque che
magicamente diventano fosforescenti, cosi come
il corpo dei bagnanti, un’esperienza unica e
imperdibile che si può provare solo in queste
acque.
Culebra
Situata a 35 km di distanza dalla costa orientale,
Culebra è una di 24 isole del piccolo arcipelago.
Misura 11 km per 6 km e la sua popolazione si
aggira attorno alle 2000 unità, quasi tutte
concentrate a Dewey. Per anni rifugio di pirati è
da più di 100 anni che l'isola è classificata come
Riserva Naturale. Se ci fossero dubbi a proposito
basterà fare una gita a Playa Flamenco, dichiarata
una delle dieci spiagge più belle del Mondo. Le
sue acque incredibilmente turchesi e brillanti, la
sabbia color borotalco e la baia semi circolare
ricca di vegetazione, sono la cornice migliore per
le immersioni tra mante, barracuda, pesci
tropicali e tartarughe giganti, che hanno scelto di
nidificare ogni anno proprio su questo piccolo
pezzo di paradiso.
Collegata a Fajardo con veloci traghetti che
impiegano circa un ora a coprire il percorso.

Le spiagge più belle sono sulla costa a nord e
sono Flamenco Beach e Playa Resaca. Ha una
barriera corallina estesa e in alcune zone è
possibile osservare le tartarughe giganti che
depongono le uova.
Flamenco Beach è stata giudicata una delle 10
Spiagge più belle del Mondo
Culebra è collegata anche con piccoli aerei da San
Juan.

TRASPORTI
Il trasporto in Puerto Rico comprende un sistema
di autostrade, chiamate autopiste, strade sentieri,
aeroporti, porti e ferrovie. La rete stradale
portoricana è una delle migliori al Mondo. Il
paese conta circa 30 aeroporti, anche sulle isole
più piccole.
L'aeroporto principale ed internazionale si
chiama Luis Muñoz Marin e si trova a San Juan. E'
ben collegato con le migliori città americane,
latino americane e Madrid in Europa. Ci sono tre
principali porti marini, uno nella Vecchia San Juan
che include il carico e trasporto di merce e navi
da crociera, il secondo a Ponce, dove sbarcano le
navi da crociera più grandi, e il terzo per
trasporto merci provenienti per la maggior parte
dalla Repubblica Dominicana.
Alcuni taxi chiamati Carri Pubblici, hanno tariffe
fisse espresse sulle portiere delle auto.
L'unico sistema su rotaie attivo raggiunge le sole
città di Bayamon, Guanynabo e San juan, con 16
stazioni in circa 20 chilometri.
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Trasporti interni
Noleggiare un'auto è il modo migliore per godersi
l'isola. Ci sono molte agenzie di noleggio e i prezzi
non sono particolarmente alti. Fate molta
attenzione ai limiti di velocità, perché espressi in
miglia. Per chi si vuole affidare al trasporto
pubblico, ci sono i públicos, economici furgoni
che si possono riconoscere dalle lettere P o PD.
Questi attraversano tutte le città più importanti
ma, solo per tratti brevi.
San Juan è molto ben servita dai taxi, con dei
prezzi accessibili.
I traghetti collegano più volte al giorno Fajardo
alle isole di Culebra e Vieques.
Aeroporto Internazionale
L'aeroporto internazionale è uno dei maggiori
centri di scalo dell'American Airlines quindi
dotato di molteplici collegamenti sia negli Stati
Uniti che nei Caraibi.
L'aeroporto internazionale Luis Muñz Marín di
San Juan si trova vicino la periferia orientale della
città.
La destinazione con i migliori collegamenti aerei è
Miami, con un biglietto aereo che in bassa
stagione può essere acquistato anche a meno di
200 dollari.
La British Airways ha voli da Londra, l'Iberia da
Madrid e la Lufthansa da Francoforte.
Durante i fine settimana ci sono traghetti da
Fajardo a St. Thomas e a St. John, nelle Isole
Vergini americane.

RISTORANTI
I piatti tradizionali più diffusi a Portorico sono il
Mofongo (a base di platano verde e gamberi), il
Bifongo (platano verde, gamberi e yucca) e
Trifongo (come il Mofongo con l’aggiunta di
yucca e platano dolce), i Tostones (platano verde
fritto) e il Sancocho una zuppa di legumi e/o
verdure varie più o meno speziate.
Las Vistas Cafe
Indirizzo: 83 #2 Las Croabas (Siete Mares Bay Inn)
Fajardo 00738-1271, Portorico
Marmalade Restaurant & Wine Bar
Indirizzo: 317 Fortaleza Stree,
San Juan 00901, Portorico
Carli's Fine Bistro & Piano
Indirizzo: 206 Tetuan Street (Old San Juan)
San Juan, Portorico

Carli’s Fine Bistro & Piano

Verde Mesa
Indirizzo: #107 Calle Tetuan (Corner San Jose)
San Juan 00901, Portorico
American Airlines

Santaella
Indirizzo: 219 Calle Canals(La Placita de Santurce)
San Juan 00907, Portorico
1919 Restaurant
Indirizzo: 1055 Ashford Avenue
San Juan 00907, Portorico
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Chez Mademoiselle Coco
Indirizzo: Barrio Singapur Calle 6 (Juana Diaz)
Ponce 00795, Portorico
La Estacion
Indirizzo: Sate Road 987 (Las Croabas)
Fajardo 00738, Portorico
Perla
Indirizzo: 1077 Ashford Avenue (La Concha
Renaissance)
San Juan 00907, Portorico

LOCALI
Nuyorican cafè
La più vecchia caffetteria di San Juan, con musica
dal vivo, genere samba e salsa, spettacoli teatrali
e letture di poesie.
Indirizzo: 312 San Francisco St. | Old San Juan
00901, Puerto Rico

Mango's Cafe
Suona musica dal vivo del genere rock e reggae, è
frequentato da surfisti.
Indirizzo: Ocean Park, San Juan
Puerto Rico
TaiGüey
Questo nome bizzarro significa nell'antico
dialetto Taino buona domenica, è un bar
direttamente sulla spiaggia con musica dal vivo
da Giovedi al Sabato
Indirizzo: 2478 A Punta Las Marias , Calle Loiza
00913, Portorico
Mist Club Lounge
Ottimi drink con vista mozzafiato dalla terrazza su
Isla Verde. Il Sabato dj fino a notte fonda.
Indirizzo: 2 Tartak Street Isla Verde, Carolina
00979, Portorico
Rumba
Offre numerosi eventi e performance di artisti.
Un buon locale con musica nella parte vecchia
della città
Indirizzo: 152 Calle San Sebastian, San Juan
Portorico
El Batey
Locale alla moda, ben fraquentato e ottimi
cocktail. Tappa obligatoria a San Juan
Indirizzo: Calle Cristo, San Juan, Portorico

Nuyorican Cafè

Caffè Ficus
Giovedì suona il deejay locale, venerdì notte
Mojito e sabato jazz.
Indirizzo: Miramar, San Juan
00901, Puerto Rico
Chico Bar
Salsa e Merengue esclusivamente dal vivo e solo
il mercoledì
Indirizzo: 6360 Isla Verde Ave, San Juan
Puerto Rico

Calypso Tropicale Bar
E' il bar piú famoso di Rincon, happy hour e
musica dal vivo
Indirizzo: carretera 4413, Rincón
00677, Portorico

Partecipa alla Guida di Viaggio
Vuoi collaborare alla realizzazione delle Guide di
Viaggio? Invia suggerimenti, informazioni utili,
itinerari e qualsiasi altro contenuto utile per
migliorare le Guide.
INVIACI IL TUO CONTRIBUTO QUI :
cadillactrip@cadillactrip.it
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