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Milano, 28 ottobre 2021 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

LONELY PLANET PREMIA ANGUILLA   
L'UNICO PAESE CARAIBICO CHE RIENTRA NELLA CLASSIFICA DELLE  

TOP 10 DI LONELY PLANET 
 

Lonely Planet, autorità mondiale nei viaggi, ha nominato l'incantevole isola di Anguilla tra le 10 Top 
10 destinazioni nel mondo da visitare nel 2022. 
Questa è la prima volta che Anguilla compare nell'annuale “Best in Travel” di Lonely Planet, la 
lista delle migliori destinazioni e delle esperienze di viaggio da dover fare nell'anno a venire. 
Anguilla è l'unico paese caraibico che compare nella categoria“Top 10 Paesi”. 

“Siamo lieti di essere tra i 10 paesi nel mondo che i viaggiatori dovrebbero visitare nel 2022”, ha 
detto Mr. Haydn Hughes, Ministro del Turismo di Anguilla. “La nostra comunità rappresenta il cuore 
di Anguilla, e il turismo è fondamentale per la nostra economia e per la qualità della nostra vita. 
Amiamo condividere la nostra meravigliosa isola con turisti da tutto il mondo e siamo consapevoli 
che, per continuare a farlo, dobbiamo assicurarci che le nostre offerte siano sostenibili.                            
E' meraviglioso ricevere dagli esperti di Lonely Planet il riconoscimento dell'impegno di Anguilla 
nella sostenibilità e nella nostra capacità di accogliere nuovamente i turisti in totale sicurezza, dato 
che riapriremo per la nuova stagione.” “Anguilla offre una fantastica combinazione di spiagge 
spettacolari, cucina favolosa, incantevoli ville e resort, persone meravigliose e genuina ospitalità, 
dunque non è strano che i giudici di Lonely Planet promuovino la nostra destinazione. Non 
vediamo l'ora di accogliere nuovamente i nostri ospiti affezionati, così come i nuovi visitatori che 
saranno ispirati dal fatto che Lonely Planet abbia inserito Anguilla in cima alla propria agenda di 
viaggio del 2022” ha continuato. 

L'annuale lista “Best in Travel” di Lonely Planet sceglie le destinazioni in base alla loro attualità, 
alle esperienze uniche che offrono, al fattore “wow” e al costante impegno nel turismo sostenibile. 
Il processo di selezione inizia con le nomination proposte dalla vasta community di Lonely Planet 
formata dallo staff, dagli scrittori, dai blogger e dai partner editoriali. Le nomination sono poi 
scremate da un panel di esperti di viaggio fino ad un totale di 10 paesi, 10 regioni e 10 città. La 
lista è compilata dal team editoriale di Lonely Planet, estraneo a qualsiasi influenza commerciale. 
Best in Travel 2022, la 17° raccolta annuale di Lonely Planet, ha enfatizzato particolarmente le 
migliori esperienze di viaggio sostenibili – assicurandosi che i turisti abbiano un'impressione 
positiva ovunque decidano di andare. Tom Hall, VP di Esperienza di Lonely Planet, ha aggiunto: 
“Siamo lieti di accogliere per la prima volta Anguilla nella lista Best in Travel; è stata votata come 
uno dei migliori paesi da visitare nel 2022 grazie al suo approccio al turismo in armonia con 
l'ecosistema, cosa che l'ha posta all'avanguardia del futuro dei viaggi. Recentemente, la comunità 
ha fatto progressi nel suo impegno per diventare una destinazione più sostenibile, con 
sorprendenti iniziative quali la graduale eliminazione della plastica monouso, l'incentivazione 
dell'energia rinnovabile e la costruzione di una serra resistente agli uragani per assicurare all'isola 
una fornitura di cibo a chilometro 0. Ora questa meravigliosa isola può offrire un'esperienza di 
viaggio più rilassante e più verde ad un ritmo più lento” 

Le acque turchesi del Territorio Britannico d'Oltremare di Anguilla, le sue incontaminate spiagge di 
sabbia bianca e gli splendidi hotel, resort e ville sono accessibili per gli ospiti completamente 
vaccinati. Per tutti i visitatori di Anguilla sono in atto i protocolli per sottoporsi ai test, che vengono 
controllati ogni due settimane. Per tutti i dettagli riguardo ai requisiti d'entrata visitare 
ivisitanguilla.com. 
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Gli abitanti di Anguilla sono conosciuti per avere un forte attaccamento alla loro terra e al mare. 
L'economia verde e quella blu sono fondamentali per lo sviluppo di Anguilla ed è indispensabile 
mantenere un equilibrio sano e sostenibile tra la popolazione e l'ambiente. Le iniziative in corso 
mirano a ridurre il rischio ambientale e hanno un’importanza ecologica, inclusa la gestione della 
terra e dell'acqua, l'energia rinnovabile e il trasporto sostenibile. L'isola ha anche un trust nazionale 
molto attivo che gestisce progetti di conservazione del mare, delle coste e della terra per 
proteggere il patrimonio naturale dell'isola ed incrementare la biodiversità. 

I partner turistici dell'isola sono incoraggiati a mettere in atto ristrutturazioni ecologiche di ogni tipo, 
come i pannelli solari installati al Resort Aurora ad Anguilla, insieme alla fattoria idroponica che 
facilita la produzione di frutta e verdura fresche a chilometro zero. 

 

Best in Travel 2022 – Top 10 Destinazioni 

Top 10 Paesi Top 10 Regioni Top 10 Città 

1. Isole Cook 1. Westfjords, Islanda 1. Auckland, Nuova Zelanda 

2. Norvegia 2. Virginia dell'Est, USA 2. Taipei, Taiwan 

3. Mauritius 3. Xishuangbanna, Cina 3. Friburgo, Germania 

4. Belize 4. Heritage Coasts in Kent, UK 4. Atlanta, USA 

5. Slovenia 5. Puerto Rico 5. Lagos, Nigeria 

6. Anguilla 6. Shikoku, Giappone 6. Nicosia/Lefkosia, Cipro 

7. Oman 7. Deserto Atacama, Cile 7. Dublino, Irlanda 

8. Nepal 8. Scenic Rim, Australia 8. Merida, Messico 

9. Malawi 9. Isola di Vancouver, Canada 9. Firenze, Italia 

10. Egitto 10. Borgogna, Francia 10. Gyeongju, Sud Korea 
 

Ad Anguilla ci si arriva con KLM (KLM Cityhopper è una scelta eccellente per coloro che viaggiano 
dagli aeroporti regionali che possono facilmente effettuare il collegamento da Amsterdam-Schiphol) 
e Air France da Parigi fino a St Maarten per poi proseguire con un volo brevissimo (5 minuti) o una 
barca (20 minuti) per raggiungere Anguilla; oppure con British Airways (Gatwick e Heathrow) o Virgin 
Atlantic (Heathrow) per Antigua e successivamente con aereo per Anguilla. Oppure via Stati Uniti, 
con American Airlines che dall'11 dicembre 2021 volerà due volte la settimana tra Miami e 
Anguilla. Gli amanti del sole avranno la possibilità di combinare Miami e Anguilla nella stessa 
vacanza. 

• Per richieste a Lonely Planet, contattare in Italia: 
Lonely Planet Via Pianezza, 17 10149 Torino - T. 011-5591811 – email. edt@edt.it - 
www.lonelyplanetitalia.it   Per maggiori informazioni visitare facebook.com/lonelyplanet, Twitter 
@lonelyplanet e Instagram.com/lonelyplanet.                                                                                                                                   
La guida Best in Travel 2022 di Lonely Planet è già disponibile in ogni libreria ben fornita oppure 
online sul sito www.lonelyplanet.com o www.lonelyplanetitalia.it 

• Per requisiti d'entrata visitare www.ivisitanguilla.com. 

 

 

 

A	proposito	di	Anguilla	 
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Nascosta	nel	nord	dei	Caraibi,	Anguilla	è	una	bellezza	timida	dal	sorriso	caloroso.	Una	striscia	sottile	di	
corallo	e	calcare	circondata	dal	verde,	l'isola	ha	33	spiagge,	considerate	da	viaggiatori	esperti	e	top	
travel,	per	essere	le	più	belle	del	mondo.	Una	fantastica	scena	
culinaria,	un'ampia	varietà	di	resort	a	prezzi	variabili,	una	miriade	di	attrazioni	e	un	entusiasmante	
calendario	di	festival	fanno	di	Anguilla	una	destinazione	seducente	e	affascinante.	 
Anguilla	si	trova	appena	fuori	dai	sentieri	battuti,	quindi	ha	mantenuto	un	carattere	e	un	fascino	
affascinante.	Eppure	può	essere	comodamente	raggiungibile	da	due	accessi	principali:	Puerto	Rico	e	St.	
Martin,	e	in	aereo	privato.	
Romanticismo?	Eleganza	a	piedi	nudi?	Fascino	senza	pretese?	Beatitudine	senza	limiti?	Anguilla	va	oltre	
lo	straordinario.		
 

A	proposito	di	Lonely	Planet	

Lonely	Planet,	una	Red	Ventures	Company,	è	un	editore	leader	mondiale	focalizzato	sui	viaggi	e	il	marchio	
numero	uno	al	mondo	di	guide	turistiche.	Dal	1973	forniamo	informazioni	stimolanti	e	affidabili	per	ogni	
tipo	di	viaggiatore.	Raggiungiamo	centinaia	di	milioni	di	viaggiatori	ogni	anno	online	e	tramite	i	nostri	
prodotti	mobile	e	li	aiutiamo	a	scoprire	esperienze	straordinarie.	Negli	ultimi	47	anni	abbiamo	stampato	
oltre	145	milioni	di	guide	che	coprono	221	paesi	e	innumerevoli	altri	titoli	che	mostrano	le	meraviglie	del	
mondo	per	viaggiatori	di	ogni	tipo.	

Lonely	Planet	si	trova	su	lonelyplanet.com,	sullo	smartphone,	tramite	video,	in	14	lingue,	sui	libri	di	
lifestyle,	ebook	e	altro	ancora.	A	Lonely	Planet	cerchiamo	di	fare	la	differenza	nella	vita	delle	persone	
diffondendo	il	potere	dei	viaggi.	Siamo	fermamente	convinti	che	il	viaggio	abbia	un	impatto	positivo	
significativo	sulla	vita	e	sulle	prospettive	delle	persone	e	rappresenta	una	forza	di	cambiamento	positivo.		
Vieni	a	trovarci	su	lonelyplanet.com	e	unisciti	alla	nostra	community	di	follower	su	Facebook	
(facebook.com/lonelyplanet),	Twitter	(@lonelyplanet)	e	Instagram	(instagram.com/lonelyplanet). 
 

Per informazioni su Anguilla: Ufficio del turismo di Anguilla tel. 02 89534108 anguilla@depaoliassociati.com 
www.anguillacaraibi.com 


