Itinerario crociera in catamarano Martinica – Dominica - Martinica
(8 giorni)
Crociera ideale per gli sportivi, gli amanti della natura, del mare e delle sue creature.
Crociera di avvistamento cetacei e delfini,
delfini diving, snorkeling ed escursioni
esc
nella
foresta pluviale, alle cascate e alle sorgenti termali.

I° giorno: arrivo in Martinica nel tardo pomeriggio ed imbarco a Fort de France
sul nostro catamarano. Briefing informativo con norme di sicurezza e codice di
comportamento per essere dei buoni marinai. Cena a bordo e serata libera.
II° giorno: (Martinica)) dopo colazione partiamo verso nord, ci fermiamo nella baia
di Saint-Pierre, un tempo capitale della Martinica. La
La cittadina fu completamente
distrutta dall’eruzione del vulcano Pelée nel 1902. Qui la spiaggia è di sabbia scura e
le acque sono cristalline.
III° giorno:: mattinata in navigazione per la Dominica,, in questo canale è frequente
incontrare i delfini o scorgere da lontano le balene.
balene Al pomeriggio ormeggiamo a
Roseau,, capitale della Dominica, nella baia di fronte la cittadina e scendiamo a terra
te
per una passeggiata in centro.

IV° giorno: (Dominica) dopo colazione ci allontaniamo dalla costa e navighiamo in
attesa di incontrare i cetacei. Mattinata dedicata all’avvistamento dei cetacei, per
pranzo ci avviciniamo alla costa e ormeggiamo nella baia di Prince Rupert situata a
nord dell’isola, dove sbarcò Cristoforo Colombo. Pomeriggio a disposizione per
snorkeling e relax oppure sono possibili escursioni a terra nel vicino parco di Cabrits
situato nella penisola omonima, oltre la fitta vegetazione tropicale nel parco si può
visitare l’antico Forte Shirley. Dopo cena passeggiata in centro a Portsmouth,
cittadina affacciata sulla baia. Da non perdere una sosta in uno dei bar sul lungomare
per provare un bicchiere di “Dinamite”, un rum ad altissima gradazione alcolica.
V° giorno: (Dominica) dopo colazione ci spostiamo nella Baia di Roseau per
l’escursione alle Trafalgar Waterfalls, le cascate situate nella foresta che circonda la
cittadina, famose per la loro maestosità. Chi desidera dedicarsi al benessere del
proprio corpo non può evitare una sosta anche alle Screw's Sulphur Springs, situate
sempre nelle colline fuori Roseau. E' un parco termale nella foresta, dotato di 7
piscine naturali a differenti piacevoli temperature nelle quali è possibile accedere e
fare il bagno.
VI° giorno: (Dominica) dopo colazione ci spostiamo in uno dei siti più spettacolari
dei Caraibi, la Riserva Marina di Soufriere-Scott's Head , situata nella punta sudoccidentale dell'isola. La Riserva Marina è in una baia riparata dalla penisola di
Cachacrou, la sua particolarità è quella di essere un antico cratere vulcanico con
pareti che scendono a picco in profondità ricoperte di coralli spettacolari. I subacquei
possono rivolgersi al locale centro Diving per immersioni mozzafiato.
VII° giorno: dopo colazione partiamo per la Martinica, durante la navigazione nel
canale sarà di nuovo possibile dedicarsi all’avvistamento dei cetacei e dei delfini.
Per pranzo ormeggiamo a nella baia di St. Pierre, pomeriggio a disposizione per
bagni, snorkeling e relax oppure si può scendere a terra per un’escursione al vulcano
Monte Pelée ed al museo di vulcanologia.
VIII° giorno: (Martinica) sbarco ore 9,00 e rientro in Italia.
NOTA BENE:
ITINERARI: gli itinerari e le soste nelle isole sono già stabiliti. L'itinerario sarà
rispettato tenendo conto dei limiti imposti dalle condizioni meteo marine e dalle
conseguenti, insindacabili decisioni, prese dallo skipper.
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