CROCIERA IN CATAMARANO E BARCA A VELA ALLE ISOLE VERGINI
BRITANNICHE (BVI)

ITINERARIO CROCIERA 7 NOTTI/8 GIORNI:
Imbarco: Tortola (Hodges Creek Marina) dalle ore 18,00
Sbarco: Tortola(Hodges Creek Marina) entro le ore 10,00

I° giorno: imbarco a Tortola nel pomeriggio (dalle ore 18,00), cocktail di benvenuto,
sistemazione a bordo e briefing informativo sulle norme di sicurezza a bordo. Dopo
cena passeggiata a Road Town.
II° giorno: si parte per Norman Island, navigazione nel canale di Sir Frances Drake
e arrivo alle famose caverne, "The Caves", leggendario covo di pirati. Bagni e
snorkeling in acque cristalline. Dopo pranzo navigazione per giungere alla baia "The
Bigth", dove è situato il famoso "Willy-T" famoso bar-ristorante galleggiante.
III° giorno: si parte per Peter Island, ormeggio a Deadman's Bay, una bellissima
baia protetta per favolose nuotate. Nel pomeriggio ci spostiamo a Salt Island, famosa
per il relitto della R.M.S. Rhone, nave affondata con tutto il suo equipaggio a causa di
un uragano nel 1826.
IV° giorno: giornata tra gli isolotti minori delle BVI, Ginger Island e Cooper Island,
ad eccezione delle case dei pescatori e di qualche bar-ristorante, queste isole sono
pressochè disabitate.

V° giorno: si parte per Virgin Gorda per fare un bagno indimenticabile a "The
Baths", una piscina naturale circondata da enormi massi di granito e passeggiare
sulla spiaggia di Devils Bay. Dopo pranzo con una breve navigazione giungiamo al
successivo ormeggio per la notte e cena a bordo. Dopo cena è possibile scendere a
terra per bere un punch rum ed ascoltare la Steel Drum Band del Bitter End Yacht
Club.
VI° giorno: partiamo per Anegada, l'unica isola corallina delle BVI, lunga e piatta
con distese di spiagge di sabbia bianca e finissima. Giornata a disposizione per relax
e snorkeling.
VII° giorno: ci dirigiamo a Jost Van Dyke. Sosta per lo snorkeling a Green Cay,
piccolo isolotto che si può visitare tutto a piedi. Dopo pranzo veleggiamo per White
Bay, splendida baia da cartolina caraibica con la sua spiaggia bianchissima orlata da
palme da cocco per bagni e snorkeling in acque trasparentissime. Scenderemo a terra
per bere il famoso "Painkiller" al Soggy Dollar Bar.
VIII° giorno: ritorno a Tortola e sbarco entro le ore 10,00. Vi resta il tempo per un
giro a terra per lo shopping a Road Town prima di tornare all'aeroporto.
N.B.: il programma è del tutto indicativo, potrebbe essere modificato in base alle
condizioni meteomarine a discrezione del comandante.
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