CROCIERA IN CATAMARANO ONE WAY ST. LUCIA – GRENADINES –
GRENADA (11 notti/12 giorni)
L’itinerario di questa crociera è l’ideale per chi vuole visitare le isole inglesi delle
Piccole Antille con una formula “one way”, facendo una rotta da nord a sud con il
vento a favore e senza ritornare
tornare al porto di partenza.

I° giorno: arrivo all’aeroporto
aeroporto intercontinentale Hewanorra
Hewa
di St. Lucia nel pomeriggio ed imbarco
sul nostro catamarano nella baia di Vieux Fort, situata nell’estremo sud dellaa bellissima isola di St.
Lucia. Briefing informativo con norme di sicurezza e codice
codice di comportamento per essere dei buoni
marinai.
II° giorno: dopo la colazione si parte per St. Vincent,, l'isola verde per la vegetazione della foresta
che arriva fino alle spiagge. Ci ormeggiamo a Walliabou, la baia che fece parte della scenografia del
colossal “Pirati dei Caraibi”.
Oppure: sosta a Cumberland Bay, baia selvaggia dalle acque verdi smeraldo circondata da uno
splendido palmeto.
III° giorno: dopo colazione partiamo e costeggiamo il versante sottovento di St. Vincent fino a
Young Island,, piccola isola a forma di cuore situata all’estremo sud di St. Vincent. Ormeggiamo a
pochi metri dalla costa in acqua azzurra e trasparente,, mattinata a disposizione per snorkeling tra

pesci tropicali e coralli multicolori. Pomeriggio scendiamo a terra per provare uno dei Planteur
Punch servito nel bar dell’esclusivo resort di Young Island.
IV° giorno: si riparte per Bequia, l’isola dei pescatori di balene. Ormeggeremo ad Admiralty Bay
per bagni in acque trasparentissime, il pomeriggio si può scendere a terra e fare due passi a Port
Elisabeth e poi prendere un aperitivo in uno dei bar affacciati sul mare.
V° giorno: si parte per il paradiso di Tobago Cays, un arcipelago di 5 isolotti disabitati e selvaggi
circondati da acque basse e cristalline dove farete bagni indimenticabili (Tobago Cays è un Parco
Naturale protetto). La sera ceneremo sulla spiaggia di Petit Rameau con aragoste o pesce
freschissimo al barbecue e con altri gustosi piatti di cucina creola.
VI° giorno: (Tobago Cays) dopo colazione andiamo in gommone a fare snorkeling sul reef, poi si
va sull’isola di Baradal a nuotare con le tartarughe che qui sono numerose. La passeggiata sulla
collina permette di vedere dall’alto l’arcipelago ed il reef e incontrare iguane e tartarughe di terra.
VII° giorno: dopo colazione ci spostiamo a Mayreau, sosta a Salt Whistle Bay bellissima baia a
forma di semiluna con spiaggia di sabbia bianchissima orlata da palme da cocco. (In caso di
sovraffollamento della baia oppure di non idonee condizioni meteo-marine la sosta verrà effettuata
a Saline Bay). Pomeriggio faremo una passeggiata di 15 minuti fino al villaggio situato sulla collina
per vedere il panorama mozzafiato della barriera corallina a forma di ferro di cavallo "Horse Shoe
Reef" di Tobago Cays.
VIII° giorno: Si parte per Palm Island, piccola isola privata che ospita un resort esclusivo. Bagno
in acque azzurrissime e passeggiata sulla spiaggia del resort.
Dopo pranzo ci spostiamo ad Union Island dove è possibile ormeggiare nella banchina di uno dei
più conosciuti ristoranti di cucina creola dell’isola. La sera si può cenare (facoltativo) al suono della
Steel Band.
IX° giorno: si parte per la vicina Petit St. Vincent, sosta a Mopion piccola isoletta di sola sabbia
dotata di un unico ombrellone di foglie di palma. Pomeriggio sosta a Petit St. Vincent e resto della
giornata a disposizione per bagni in acque splendide, snorkeling e relax.
X° giorno: Dopo colazione si riparte per Carriacou, ci ormeggeremo nella baia a ferro di cavallo
circondata da mangrovie di Tyrrel Bay tra le barche dei pescatori locali. Pomeriggio si scende a
terra per fare due passi e bere un rum in uno dei bar del posto.
XI° giorno: al mattino si riparte per Grenada, navigheremo lungo la costa verde e ripida dell’isola
delle spezie. Ci fermiamo per un ultimo bagno nelle acque azzurre della baia di Grand Anse.
Il pomeriggio ci spostiamo ed ormeggiamo nella baia di St. George. Si scende a terra per visitare la
cittadina di St. George, capitale di Grenada, che si affaccia sulla baia. Cena a bordo e serata libera
XII° giorno: Grenada, dopo colazione sbarco alle 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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