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Gli Scali
Nassau

è la capitale, nonché il
centro commerciale e culturale, delle Bahamas e con una popolazione di quasi 250.000 abitanti .Situata
sull'isola di New Providence , Nassau possiede una baia attraente e un porto trafficato. Il clima tropicale e le bellezze naturali delle Bahamas hanno reso Nassau una destinazione turistica che permette di
rilassarsi di giorno e godere di una eccitante vita notturna.

Amber Cove Amber Cove, un paradiso tropicale nel bel mezzo dei Caraibi e della Repubblica
Dominicana, di quelli che non si trovano sulle mappe. . Puerto Plata è il centro abitato più vicino, fondato
da un certo "Cristoforo Colombo". Le spiagge di Amber Cove sono sicuramente tra le attrazioni principali
dell'Isola, Bella la visita anche al centro di Puerto Plata, dove è possibile visitare il Forte di San Felipe e
far visita ad una delle fabbriche di Rum locali.

OchoRios

è una città situata nel nord della Giamaica Era inizialmente un villaggio di pescatori,
prima di essere scoperto e diventare una delle più importanti destinazioni turistiche dei Caraibi, spesso
utilizzata come meta anche da artisti come Donna Summer e Keith Richards. Una delle più importanti
attrazioni turistiche della città sono le cascate del Dunn, visitate da migliaia di persone all'anno. Le cascate hanno un salto complessivo di circa 200 metri, e possono essere risalite a piedi dai turisti.

Gran Cayman è la maggiore delle tre isole che compongono il territorio britannico d'oltremare delle Isole Cayman, ed ospita la capitale George Town. Una delle maggiori attrattive è la famosissima Seven Mile Beach, una spiaggia di finesabbia bianca corallina situata nel lato occidentale dell'isola.
Questa è la principale attrattiva di Grand Cayman, infatti è quella più massicciamente sfruttata in chiave
turistica. Nl distretto di Wast Bay è presente un allevamento di tartarughe marine.. L'allevamento è anche un'attrazione turistica poiché permette ai visitatori di ammirare rari esemplari di iguana e coccodrilli
americani

Roatan è un'isola tropicale del Mar dei Caraibi, al largo delle coste dell'Honduras. È la maggiore
delle Islas de la Bahía. . Deve la sua fama al fatto di essere stata, in passato, il covo di alcuni famosi pirati tra cui il famigerato Henry Morgan. È parzialmente circondata da una barriera corallina.

Cozumel a Kùutsmil, in lingua Maya "isola delle rondini") è un'isola posta nel Mar dei Caraibi, poco al largo della Penisola dello Yucatán. L'economia dell'isola è quasi completamente basata sul turismo
di lusso: a Cozumel sono presenti infatti più di cento fra ristoranti edhotel, Il turismo è indirizzato principalmente verso le antiche rovine Maya che si possono ancora osservare sparse per l'isola (come il sito
di San Gervasio),

