ITINERARIO CROCIERA ALLE ISOLE DELLA GUADALUPE (12 GIORNI)

I° giorno: arrivo a Pointe a Pitre (Guadalupe) nel tardo pomeriggio ed imbarco
nella Marina di Bas-du-Fort sul nostro catamarano. Briefing informativo con norme
di sicurezza e codice di comportamento per essere dei buoni marinai. Cena e serata
libera.
II° giorno: dopo colazione si parte per Ilet Gosier, piccola isola (lunga solo 1 km)
situata a soli 600 metri distanza dalla costa di fronte la cittadina di Gosier.
Quest’isoletta disabitata è circondata da una barriera corallina e offre dei fondali
bassi e trasparenti per lo snorkeling. Notte in baia.
III° giorno: dopo la colazione si riparte per Sainte-Anne, veleggiando lungo la costa
ci ormeggiamo ad Anse de St. Anne. St. Anne è un importante centro balneare
situato sulla costa meridionale dell’Isola di Grande-Terre, che offre spiagge di sabbia
fine e mare turchese.
.
IV° giorno: si riparte per St. François, vitale centro turistico situato sulla costa
orientale della penisola di Grande-Terre. Qui le spiagge sono bellissime, sabbia
bianca e acque azzurre e trasparenti.
V° giorno: dopo colazione si parte per le paradisiache Iles de la Petit Terre, distanti
solo 7 miglia dalla costa. Le Iles de la Petit Terre sono Riserva Naturale e fanno parte
del Parco Naturale dell’Iles de la Petit Terre. Sono formate da solo 2 isole disabitate

chiamate Terre de Bas e Terre de Haut. Ormeggiamo nel canale tra le due isole alla
boa e passeremo la giornata alla scoperta della fauna marina e terrestre.
VI° giorno: dopo colazione ci spostiamo a Maria Galante, grande isola dalla forma
rotondeggiante distante 14 miglia dalle Iles de la Petit Terre. Ci fermiamo a Saint
Louis e ormeggiamo vicino la spiaggia. Giornata a disposizione per relax, bagni e
tintarella.
VII° giorno: navighiamo lungo la costa ovest di Maria Galante per fermarci a
Grand-Bourg. Qui le spiagge sono le più belle di tutte le isole della Guadalupe, dopo
bagni e passeggiate sulla lunga spiaggia al pomeriggio è possibile fare una
passeggiata nella cittadina che è anche il capoluogo dell’isola.
VIII° giorno: Dopo colazione si riparte per Les Saintes, arcipelago formato da tre
isole e 6 isolotti. Le isole abitate sono solo 2, Terre de Haut e Terre de Bas. Ci
ormeggiamo nella piccola ma bellissima baia di Petit Anse dominata dal Pan du
Sucre, giornata a disposizione per snorkeling e relax. La sera è possibile scendere a
terra con il tender e bere qualcosa nella terrazza dell’unico hotel affacciato sulla baia
di Anse a Cointe.
IX° giorno: (Les Saintes ) al mattino ancora bagni e tintarella. Dopo pranzo ci
spostiamo ad Anse du Bourg, si scende a terra per una passeggiata nell’affascinante
borgo di Terre de Haut. E’ possibile noleggiare uno scooter e fare il giro dell’isola ed
arrivare a Fort Napoleon, situato sul promontorio che domina l’isola.
X° giorno: dopo colazione ci spostiamo a Ilet Cabris e ormeggiamo a Anse sous vent
per bagni e snorkeling in acque ricche di pesci multicolori. Dopo pranzo si parte per
Basse Terre, ormeggiamo ad Anse Dupuy nei pressi di Vieux-Fort.
XI° giorno: dopo colazione navigazione verso Grande-Terre, ci ormeggiamo a
Grand Baie nei pressi di Bas du Fort, ultimi bagni e tintarella in questa bellissima
baia. Pomeriggio si ormeggia in Marina, serata a disposizione per una passeggiata a
terra.
XII° giorno: 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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