Vacanza a Vila do Farol , Isola del Sal (Capo Verde) - Settembre 2010
Siamo partiti da Verona mercoledì 29 settembre ed dopo 5 ore e 45 di volo abbiamo fatto scalo a Boavista
dove sono scesi tutti coloro che facevano lì la loro vacanza ed è salito chi invece tornava in Italia. Ancora 20
minuti di volo e siamo a destinazione.
Dopo un veloce controllo recuperiamo i bagagli ed in 15 minuti siamo a Vila do Farol ( villaggio Bravo). Le
sistemazioni sono in bungalow un po’ datati ma confortevoli, con tele, frigobar e aria condizionata. Il resort è
abbastanza piccolo con un bel giardino ed una grande piscina con bar. La spiaggia è veramente superba e
dotata di comodi lettini, le lunghe passeggiate sono assicurate !!
In questo periodo il vento c’è ma è sopportabilissimo, anzi prezioso perché siamo sui 30 gradi. Il ristorante
unico è ben organizzato con dispenser per acqua e bibite varie ed offre una discreta varietà di piatti di buona
qualità con servizio self service : ottimi primi, pesce, carne, verdure varie, tanta ottima frutta e gli immancabili
dolci. Ma passiamo all’aspetto che più m’interessava che mi ha convinto a recarmi in questa tranquillissima e
brulla isola : i suoi fondali.
Ho fatto 10 immersioni, di cui 2 in grotta (Regona e Dos Ojos) e 2 in relitto (Boris e S.Antao) e le altre nella
zona antistante il resort. Il Caboverdediving ben organizzato e ben gestito da Fabrizio con Michele, Gois (la
nostra guida per tutte le immersioni) ed altri organizza un ‘uscita al mattino con 2 immersioni e rientro per ora
di pranzo. Ottimo per chi come me vuol trascorrere il pomeriggio con la mogle/fidanzata che non s’immerge,
passeggiando o poltrendo beatamente in spiaggia. D’obbligo la serata Capoverdiana e carini gli spettacoli
dell’animazione con serata dedicata alla Capoeira brasiliana.
Nel complesso una bella vacanza ad un ottimo prezzo in una tranquilla isola facilmente raggiungibile
dall’Italia, secondo me ottima alternativa per chi è già stato, come me, parecchie volte sul mar Rosso.

Info Utili.
Il volo è della Neos, compagnia italiana, operativa da Vr, Milano Malpensa, Bologna e Roma.
Il bagaglio è di 15 kg in stiva + 5 a mano.
Il fuso orario è di meno 2 ore che diventano 3 quando da noi c’è l’ora legale.
Occorre il passaporto con validità di almeno 6 mesi oltre la data di rientro ed il visto è compreso nel
pacchetto per chi viaggia con T.O. altrimenti va pagato in loco.
Non occorrono vaccini ed il periodo migliore è maggio-giugno oppure ottobre-novembre, mentre da dicembre
a marzo soffiano impetuosi gli Alisei ed invece luglio, agosto , e settembre sono i mesi più umidi e piovosi.
Ovviamente le info sul clima sono puramente indicative e sottostanno ad i capricci del tempo, quindi vanno
prese con le “pinze” !
Sal (come Boavista, l’altra isola turistica di Capoverde) è adatta agli amanti del relax e della vacanza
tranquilla, nonchè ai subacquei con un minimo di esperienza per la frequente presenza di correnti, per la
ricchezza delle sue acque e per le particolari immersioni in grotta e nei relitti, e non si presta allo snorkeling.
Per quanto riguarda le telefonate credo, ma non sono certissimo perché non ne ho effettuate, che convenga
farle dal resort e la valuta, che è l’escudo capoverdiano viene cambiato 100 a 1,cioè per 1 euro 100
escudos, ma accettano ovunque gli euro..
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