ITINERARIO CROCIERA 8 GIORNI ARCIPELAGO BOCAS DEL TORO
Itinerario ricco di fascino alla scoperta della natura selvaggia, fuori dai circuiti turistici dove le
bellezze paesaggistiche sono ineguagliabili.
I° giorno: vi aspettiamo sul nostro catamarano al Bocas Yacht Club and Marina sull’Isla Colòn,
dopo il cocktail di benvenuto e aver sistemato il bagaglio in cabina verrà effettuato il briefing per
spiegare la vita di bordo.
II ° giorno: dopo colazione si parte per Isla Bastimentos, qui si narra che il pirata Morgan seppellì
il suo tesoro prima di morire. Ci ormeggiamo ad Old Point, in questa zona ci sono spiagge di sabbia
bianchissima dove le tartarughe depongono le uova e nell’entroterra c’è la giungla. Gran parte
dell’isola è Parco Marino Protetto.
III° giorno: si naviga verso i piccolissimi e disabitati Cayos Zapatillas che fanno parte del Parco
Marino. Sono 2 isolette paradisiache, le più belle di tutto l’arcipelago e qui trascorreremo la
giornata in assoluto relax tra nuotate e snorkeling nelle acque azzurrissime. Pomeriggio si riparte
per ormeggiare a Cayo Agua dove passeremo la notte in baia.
IV° giorno: Cayo Agua, dopo colazione mattinata a disposizione per sole, bagni ed immersioni,
mentre lo skipper procurerà il pesce per il pranzo. Pomeriggio ci spostiamo a Isla Popa dove
ormeggiamo per la notte.
V° giorno: ci spostiamo ad Isla Cristobal, qui sbarcò Cristoforo Colombo. Ci fermeremo nella
Bahia de los Delphines, dove è possibile vedere e nuotare con i delfini. Questa è la tappa più
divertente per coloro che amano il mare e le sue creature.
VI° giorno: dopo colazione navighiamo verso Isla Solarte, anche questa isola è caratterizzata da
spiagge di sabbia bianchissima dove passeggiare e raccogliere bellissime conchiglie. Il lato
sottovento dell’isola possiede il più bel sito per le immersioni e per lo snorkeling, chiamato i
“Giardini di corallo”. L’isola è ricoperta da una fitta foresta di mangrovie.
VII° giorno: ci spostiamo a Isla Carenero così chiamata perchè per i suoi fondali bassi Cristoforo
Colombo portava le sue navi per fare carena. Faremo bagni e snorkeling in un mare
trasparentissimo tra pesci multicolori. Al pomeriggio ritorniamo a Isla Colòn e dopo un ultimo
bagno ormeggiamo Bocas Yacht Club and Marina.
VIII° giorno: dopo colazione sbarco e rientro in Italia.
N.B.: il programma della crociera potrà essere modificato ad insindacabile giudizio del comandante
in base alle condizioni meteo marine o per cause di forza maggiore che potrebbero comportare
mancanza di sicurezza per l'equipaggio e per l'imbarcazione.
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