ITINERARIO GRENADINE TO GRENADINE

I° giorno: (ST. VINCENT) Imbarco nel pomeriggio a St. Vincent,, l'isola verde per la vegetazione
della foresta che arriva fino alle spiagge. Vi aspettiamo su nostro catamarano a Young Island,
piccola isola a forma di cuore situata a sud di St. Vincent, a solo 15 minuti di taxi dall’aeroporto.
Dopo aver sistemato il bagaglio in cabina, briefing informativo. Cena a bordo.
II° giorno: (ST. VINCENT – BEQUIE) al mattino si parte per Bequia sosta ad Admiralty Bay,
per bagni in acque trasparentissime. Pomeriggio si scende a terra per fare due passi nel vivace
villaggio di Port Elisabeth e per bere qualcosa in uno dei suoi numerosi bar affacciati sul
lungomare.
III° giorno: (BEQUIE – UNION ISLAND) si parte per Union Island dopo
opo colazione. Ci
C
ormeggiamo per un bagno a Palm Island,
Island piccola isola privata dall’aspetto delle tipiche cartoline
caraibiche con spiaggia di sabbia bianca ombreggiata da palme da cocco e mare azzurrissimo. Il
pomeriggio ci spostiamo ad Union Island per fare due passi nel piccolo ma caloroso paese di
Clifton. La sera è possibile cenare in un ristorante di cucina tipica creola (facoltativo) al suono della
Steel Band.

IV° giorno: (UNION ISLAND – MAYREAU) ci spostiamo a Mayreau per bagni in acque
trasparenti a Salt Whistle Bay. Pomeriggio aperitivo da Black Boy famoso piccolo ristorante sulla
sabbia. Chi desidera può anche fare 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.

V° giorno: (MAYREAU – TOBAGO CAYS) si parte per il paradiso di Tobago Cays, una catena
di cinque isolotti disabitati 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
le aragoste al barbecue ed altre specialità della cucina creola.

VI° giorno: TOBAGO CAYS: dopo colazione con il tender ci spostiamo sull'isolotto di Baradal
per nuotare con le tartarughe marine e per fare una passeggiata a terra per vedere le iguane. Per gli
amanti dello mondo sottomarino snorkeling guidato sul reef di Tobago Cays.

VII° giorno: TOBAGO CAYS – ST. VINCENT: al mattino dopo colazione si parte per St.
Vincent, mattinata in navigazione. Prima di pranzo ormeggiamo a Young Island. Pomeriggio bagni
e snorkeling intorno l’isola tra coralli e pesci multicolori della barriera corallina. La sera scendiamo
a terra a bere qualcosa nel lussuoso Resort dell’isola.

VII° giorno: ST. VINCENT: Dopo colazione un taxi vi aspetterà al pontile per portarvi
all’aeroporto di Kingstown per il rientro in Italia.

N.B.: 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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