ITINERARIO CROCIERA ALLE GRENADINES 11 GIORNI ONE WAY
I° giorno:
arrivo in Martinica nel tardo pomeriggio ed
imbarco a Le Marin sul nostro catamarano.
Briefing informativo con norme di sicurezza e
codice di comportamento per essere dei buoni
marinai.

II° giorno: al mattino si parte per St. Lucia,
ormeggiamo nella baia di Rodney Bay dove farete
il bagno in acque azzurrissime dal catamarano.
Pomeriggio ci spostiamo a Marigot Bay , una
delle più belle baie dei Caraibi, scendiamo a terra
per espletare le formalità doganali, si cambiano
gli euro in dollari caraibici e poi ci fermiamo uno
dei numerosi bar affacciati sulla Marina per un
aperitivo.

III° giorno: dopo la colazione si riparte per
St. Vincent, isola verde per la rigogliosa
vegetazione che arriva fino alle spiagge.
Mattinata in navigazione. Ci ormeggiamo a
Wallilabou Bay, una delle baie dove fu girato il
film “I pirati dei Caraibi”. Pomeriggio si
scende a terra per visitare il museo che ospita
le scenografie del film.

IV° giorno: si riparte per Bequia, l’isola dei
cacciatori di balene. Sosta ad Admiralty Bay,
grande baia con un mare trasparentissimo e
turchese. Pomeriggio si può scendere a terra e fare
due passi a Port Elisabeth, coloratissimo villaggio
di pescatori dove acquistare qualche souvenir.

V° giorno: si parte per il paradiso di Tobago
Cays, un arcipelago 5 di isolotti disabitati
circondati da una barriera corallina a ferro di
cavallo. Ormeggiamo tra gli isolotti di Petit
Bateau e Petit Rameau alla boa.

VI° giorno: giornata dedicata a bagni spettacolari
nelle lagune protette dal reef di Tobago Cays e
passeggiate a terra nell’isolotto di Baradal alla
scoperta di iguane e tartarughe.

VII° giorno: dopo colazione partiamo per
Palm Island, piccola isola privata circondata
da acque turchesi, sosta per bagni e passeggiate
sulla lunga spiaggia di sabbia bianchissima.
Nel primo pomeriggio partenza per Union
Island, dove ormeggeremo in banchina. Il
pomeriggio è a vostra disposizione per lo
shopping nel piccolo e vivace villaggio di
Clifton. La sera ceneremo in un ristorante di
cucina tipica creola allietati dal suono della
Steel Band.

VIII° giorno: si parte per la vicina Petit St.
Vincent, sosta a Mopion piccola isoletta di sola
sabbia, ombreggiata da un unico ombrellone di
foglie di palma. Dopo pranzo proseguiremo per
Petit St. Vincent e resto della giornata a
disposizione per bagni in acque splendide,
snorkeling e relax.

IX° giorno:
Mayreau, ci spostiamo a Salt Whistle Bay,
incantevole baia dal paesaggio tipico delle
cartoline Caraibiche con acque azzurre e
trasparenti e spiaggia di sabbia bianchissima
ombreggiata da palme da cocco. Pomeriggio
aperitivo da Black Boy piccolo ristorante sulla
spiaggia dove si può anche cenare e gustare le
aragoste alla brace.

X° giorno: Si ritorna a St. Vincent e si sosta a
Young Island alla boa, piccola isola a forma di
cuore protetta dalla barriera corallina situata
nella costa sud di St. Vincent.
Dopo una nuotata nelle acque azzurre e
cristalline scendiamo a terra per un drink
nell’esclusivo resort dell’isola.

XI° giorno: St. Vincent
sbarco per raggiungere in taxi l’aeroporto di
Kingstown per il volo di rientro in Martinica.

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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