Caraibi
Isole Vergini Britanniche

Le Isole Vergini hanno da sempre avuto un fascino senza
tempo, legato alle loro Bellezze naturali. Con le Piccole Baie e
le insenature nascoste, una volta paradiso dei pirati più feroci,
sono il sogno di ogni velista.

Scheda tecnica del viaggio
Porto di
partenza:

St. Martin

Porto di arrivo: St. Martin
Itinerario tipo: Marina Fort Louis, Virgin Gorda, The Baths, nell'estremo sud di Virgin Gorda,
Marina di Soper' Hole, West End, Tortola, White Bay, Sandy Cay, Mosquito Island,
Anegada
Island.
Itinerario soggetto a modifiche senza preavviso se dovute a motivazioni tecniche/meteorologiche

Caratteristiche: Le acque calme, le condizioni climatiche sempre stabili assicurano una piacevole
navigazione. Gli alisei costanti e regolari che spingono dolcemente le vele per 365
giorni l'anno, la temperatura diurna che varia dai 22° ai 27° in ogni stagione e il
clima secco assicurato dai venti tropicali rendono la navigazione un'esperienza
estremamente piacevole e rilassante. Il colore cristallino di un'acqua marina
sempre calda, le spiagge bianchissime e spesso deserte anche nei periodi di
punta.
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1 ° giorno: Sabato
Imbarco alle ore 18.00 presso il Marina Fort Louis, situato nel cuore
di Marigot, a soli 15 minuti dall'aeroporto Internazionale di Princess
Juliana.
Vi ricordiamo effettuare il cambio della valuta in dollari prima
dell'imbarco. Gli uffici di cambio sono situati nei pressi del porto
turistico.
Cocktail di benvenuto, briefing a bordo, sistemazione nella vostra
cabina. Cena a bordo e navigazione notturna (circa 12 ore) per le
Isole Vergini Britanniche.
2 ° giorno: Domenica (+/- 3 ore di navigazione)
Al risveglio, Le BVI saranno in vista e arrivo a Virgin Gorda.
Prima colazione e breve navigazione verso un luogo mitico delle
BVI: The Baths, nell'estremo sud di Virgin Gorda.
La visita di The Baths è d'obbligo: una vasta area circolare di rocce
levigate piantate nella sabbia bianca, grotte e piscine naturali che
creano un paesaggio irreale e magnifico.
Nella Devil's Bay, si potranno visitare piccoli negozi di souvenir.
Dopo pranzo, partenza (circa due ore di navigazione) per
raggiungere un sito di snorkeling meraviglioso: The Caves of
Norman Island, dove vi verrà riservata un'accoglienza sottomarina
"impressionante".
Cena e pernottamento a bordo all'ancora presso The Bight.
3°
giorno:
Lunedi
(+/3
ore
di
navigazione)
Dopo la prima colazione, è prevista un'ora di navigazione per la
Marina di Soper' Hole, West End, Tortola: mattinata di shopping.
WiFi disponibile nel bar principale del porto turistico.
Partenza prevista in tarda mattinata per Jost Van Dyke, alla volta
delle
sue
spiagge
idilliache.
Ormeggio di fronte alla splendida spiaggia di White Bay. Pranzo a
bordo.
Attività
acquatiche,
nuoto
e
snorkeling.
Nel tardo pomeriggio, gli ospiti che ne hanno voglia, sono invitati
presso
il
bar
di
Foxy.
Cena e pernottamento a bordo all'ancora.
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4 ° giorno: Martedì (+/- 3 ore di navigazione)
Partenza alle 8h00. 20 minuti di navigazione verso Sandy
Cay, una piccola isola caratterizzata da palme da cocco e
circondata da sabbia bianca (a seconda delle direzioni del
vento): un'isola da sogno in cui è prevista la sosta per parte
della mattina, prima di raggiungere Guana Island per il
pranzo.
Nel pomeriggio, nuoto e relax sulla spiaggia.
Partenza prevista per le ore 16.00 per Marina Cay, una
piccola
isola
a
est
di
Tortola.
Vi sarà la possibilità di acquistare souvenir di marca
"Pusser's
West
Indies,
British
Virgin
Island".
Cena e pernottamento a bordo all'ancora.
5 ° giorno: Mercoledì (+/- 2 ore di navigazione)
Partenza alle 08h00 verso Mosquito Island, di proprietà di
Sir Richard Branson, fondatore del Virgin Group.
Gli amanti dello snorkeling saranno entusiasti delle
scogliere, che ospitano un'incredibile varietà di animali
tropicali.
Dopo pranzo, navigazione prevista per Gorda Sound, un
baia dell'isola di Virgin Gorda, e ormeggio previsto presso
Bitter End, nei pressi di un resort di lusso di una marina in
festa.
Cena e pernottamento a bordo all'ancora.
6 ° giorno: Giovedi (+/- 2 ore di navigazione)
Partenza pevista presto al mattino per Anegada Island.
A differenza delle altre Isole, Anegada è un atollo corallino
di 19 km e largo meno 5 km, con un punta di 8 metri.
Splendide spiagge circondano l'isola. Le barriere coralline di
Horse Shoe Reef e Anegada Reef ospitano flora e fauna
tipica: è previsto snorkelling e nuoto nelle acque cristalline
della
laguna.
Partenza prevista per le ore 16h00 e navigazione notturna
per
St-Martin.
Cena e pernottamento a bordo.
di Marigot.
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7 ° giorno: Venerdì
Arrivo a St-Martin a Grand-Case o Marigot.
Pranzo all'ancora a Grand Case.
Grand-Case è una piccola città nella parte francese di St.
Martin. Grazie ai suoi numerosi ristoranti, questo villaggio
è la capitale della gastronomia delle French West Indies .
Nuoto, snorkeling, relaxin spiaggia.
Baie Nettle è un piccolo villaggio situato nell'omonima
baia, su un banco di sabbia che separa la laguna dal Mar
dei Caraibi. La città di Marigot con le sue splendide
spiagge di sabbia bianca, le sue noci di cocco e le sue
acque turchesi, si trova a 2 km di distanza.
Ormeggio nella laguna di Baie Nettle.
Cena e pernottamento a bordo.
8 ° giorno: Sabato
Colazione e sbarco alle 9h00 presso la Marina Port La
Royale, nel cuore di Marigot.
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