Itinerario ideale per chi vuole conoscere
conosce l’isola famosa per le sue 365 spiagge senza effettuare
lunghe navigazioni. Permette di scoprire angoli di paradiso e godere di una vacanza rilassante in
catamarano.
ITINERARIO CROCIERA IN CATAMARANO 8 GIORNI ANTIGUA

I° giorno:: Vi aspettiamo sul nostro catamarano nella Baia di St. John’s,
John’s dopo il cocktail di
benvenuto e aver sistemato il bagaglio in cabina verrà effettuato il briefing per spiegare la vita di
bordo. Dopo cena passeggiata in centro nella animata
anima zona di Heritage Quay, con casinò
casin e molti
negozi duty-free di Redcliffe Quay,
Quay con numerosi locali, bar e ristoranti.
II° giorno:: dopo colazione partiamo per Deep Bay,, bellissima baia situata sul versante nord
occidentale di Antigua. Riparata dai venti, dotata di una lunga spiaggia di sabbia candida orlata da
palme da cocco, con acque azzurre e trasparenti ricche di pesci
pesci tropicali, è il luogo ideale per
nuotate e snorkeling. In questa baia ha avuto luogo il naufragio della nave Andes a circa 100 metri
dalla riva, gli amanti delle immersioni resteranno affascinati da questo relitto.

III° giorno: dopo colazione partiamo per Jolly Harbour, considerata una delle più belle baie di
Antigua con la sua lunghissima spiaggia di sabbia bianchissima ed il suo mare turchese.
Ormeggiamo di fronte la spiaggia di Jolly Beach e passeremo una giornata in questo autentico
paradiso terrestre.

IV° giorno: veleggiamo verso sud e ci fermiamo a Ffryes Beach, spiaggia spettacolare e selvaggia.
Qui i fondali sono bassi e il mare trasparente. Passeremo la mattina in maniera molto rilassante a
stretto contatto con la natura. Dopo pranzo ci spostiamo verso sud ed ormeggiamo davanti la
spiaggia di Darkwood Beach. Anche qui troverete sabbia bianchissima, palme da cocco e mare
turchese e cristallino. La sera si scende a terra per una passeggiata e un aperitivo in uno dei bar
affacciati sulla spiaggia
V° giorno: dopo colazione ci spostiamo a Cades Bay. Qui è presente la barriera corallina Cades
Reef che è Parco Marino Protetto. In gommone andiamo a fare snorkeling al reef, ricco di coralli,
pesci multicolori, tartarughe, mante e barracuda.
VI° giorno: Ci spostiamo ancora più a sud e ormeggiamo a Carlisle Bay. Questa baia racchiusa tra
due promontori ha una incantevole spiaggia di sabbia fine come borotalco orlata di palme. Il mare è
calmo e trasparente per nuotate tranquille.
VII° giorno: dopo colazione partiamo per Rendezvous Bay, ormeggiamo di fronte questa lunga
spiaggia di sabbia chiara poco frequentata perché accessibile solo via mare. Mattinata a
disposizione per nuotate, snorkeling e tintarella. Dopo pranzo ripartiamo per Falmouth Harbour,
grande baia a ferro di cavallo dove, oltre al paesino di Falmouth, è presente una moderna marina
dotata di tutti i servizi. Ormeggiamo in baia e scendiamo a terra per visitare il celebre English
Harbour, la base navale Inglese del XVIII secolo. Gli antichi edifici in pietra del cantiere navale
sono stati restaurati e mantengo intatti il loro fascino. La sera è possibile cenare in uno dei numerosi
locali del villaggio di Falmouth.
VIII° giorno: (Falmouth Harbour) dopo colazione sbarco e rientro in Italia.

N.B.: 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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