Caraibi
Isole Granadine

L’arcipelago p una destinazione quasi esclusivamente nautica,
sono pochissimi gli albeghi in zona. Le spiagge sono spesso
deserte e la vita dei paesi ruota attorno ai velisti. Molte isole
sono disabitate e rappresentano l’immaginario dell’isola
caraibica: piccola, con sabbia candida, palme e coralli.

Scheda tecnica del viaggio
Porto di
partenza:

Le Marin

Porto di arrivo: Le Marin
Itinerario tipo: Le Marin, Ste. Anne, Bequia, Admiral Bay, Moustique, Mayreau, Tobago Cays, Baia di
Cumberland

a

Saint

Vincent,

Sainte

Lucie,

Sainte

Anne

a

Martinique.

Itinerario soggetto a modifiche senza preavviso se dovute a motivazioni tecniche/meteorologiche

PACCHETTO ESCURSIONI (facoltativo)

Giorno 3: Mustique - tour dell'isola in taxi, cicita e bagno alla spiaggia "Macaroni
Beach" (circa 2h).
Giorno 4: Mayreau - BBQ sulla spiaggia: aperitivo, cena a base di aragosta (se di
stagione) o frutti di mare e pesce.
Giorno 5: dopo cena visita ad un club con musica dal vivo.
Giorno 6: St Vincent - tour dell'isola in taxi, visiat e bagni alle cascate e a un ponte
sospeso (circa 2,5 h).
Giorno 7 : Ste Lucia - Visita guidata dell'siola in taxi: villaggio di Soufriere (XVII
secolo), bagno, giardino botanico, vulcano (circa 3,5 h).
Itinerario soggetto a modifiche senza preavviso se dovute a motivazioni tecniche/meteorologiche.
L'armatore si riserva il diritto di utilizzare un altro catamarano offrendo le stesse condizioni e gli stessi
servizi.

Caratteristiche:
Il vento invernale è l’aliseo di nord est, che garantisce veleggiate entusiasmanti.
Le acque cristalline sono ricche di pesci e coralli, offrendo un buon snorkeling. La
temperatura è tra 25 e 30C
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GIORNO 1: FORT DE FRANCE/SAINT ANNE (0,5H)
Il catamarano vi aspetta alla marina di Le Marin a sud
dell’isola. Le Marin è un tranquillo villaggio in una baia
circondata da mangrovie e isolette e protetta dai venti grazie ad
un istmo che lo chiude. È la prima marina delle Piccole Antille
ed è perfetta per partire alla scoperta delle Grenadine!!
L’equipaggio vi accoglierà a bordo, sistemazione in cabina.
Partenza e primo ancoraggio a Ste. Anne, un villaggio tipico
con una bellissima spiaggia. Cena e pernottamento a bordo.
GIORNO 2: SAINTE ANNE/BEQUIA (10 H)
Partenza mattino presto. La mattinata trascorre in navigazione
verso Bequia, passando per le coste di Ste Lucia e St Vincent.
In particolare si scorge il Deux Pitons che si staglia per 800 mt
sulla piccola città di La Souffrière. Pranzo e navigazione. Più a
sud, sull’isola di St Vincent scoprirete colline di foresta
pluviale e solitarie spiagge sassose.
A Bequia (leggere “Bekoue”), la prima isola dell’arcipelago
delle Grenadine, sosta ad Admiral Bay. Nella capitale Port
Elisabeth, una piccola ma vivace città, l’immagine della Regina
del Regno Unito è affissa in ogni bar a sottolineare
l’attaccamento alla ex potenza coloniale. Cena e pernottamento
a bordo.
GIORNO 3: BEQUIA/MOUSTIQUE/MAYREAU (4 H)
Colazione a bordo. Alla scoperta di Moustique, isola del jet set
hollywoodiano e altre personalità mondiali! Hotel di lusso, ville
private, bar selezionati e ristoranti esclusivi compongono un
universo sofisticato nel cuore
di questo paradisio tropicale. Divertimenti e attività nautiche
all’ancoraggio: nuotate, snorkeling, kayak, windsurf e wake
board. Dopo pranzo si può andare in giro per l’isola e visitare
anche le sue spiagge. In
alternativa (escursione da pagare in loco e a seconda della
disponibilità): un tour dell’isola in jeep o su un pick-up del
luogo. Partenza per Mayreau nel tardo pomeriggio. Ancoraggio
per la notte di fronte alla spiaggia di Saline Beach. In
alternativa BBQ sulla spiaggia con musica locale (da pagare in
loco). Cena e pernottamento a bordo
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GIORNO 4: MAYREAU/TOBAGO CAYS (0,5 H)
Mayerau è l’isola meno popolata dell’Arcipelago con solo
300 abitanti. Questo villaggio così unico può essere scoperto
con una passeggiata di un’ora sul sentiero che parte da
Saline Bay. Vale la pena visitare i cottage, i bar e i ristoranti
in legno colorato e la piccola chiesa di pietra sulla collina,
che offre una vista mozzafiato sulle isole circostanti. Nella
tarda mattinata, si salpa verso le isolette di Tobago Cays,
che circondano la laguna più bella delle Grenadine. Si
pranza
nel
cuore
del
paradiso
tropicale.
Entra nel mondo dell’incantevole barriera corallina; fai
snorkeling a bassa profondità. Goditi un bagno di sole su
spiagge dalla sabbia bianca. Facciamo kayak, windsurf o
wake-board. Avventurati sui sentieri di isole deserte tra
cactus, alberi di frangipani e arbusti del luogo. Cena e
pernottamento a bordo.
GIORNO 5: TOBAGO CAYS/SAINT VINCENT (4 H)
Dopo colazione, goditi al meglio ciò che offre questo posto
paradisiaco e la sua barriera corallina. Dopo pranzo
navigazione verso la Baia di Cumberland a Saint Vincent.
Dopo la cena a bordo, si può andare al “Black Baron”, uno
degli scenari del film “Pirati dei Caraibi”, con abiti di scena
a vostra disposizione in un’atmosfera amichevole.
GIORNO 6: SAINT VINCENT/SAINTE LUCIE (4 H)
Colazione a bordo. In alternativa si può fare un giro in taxi
sull’isola: villaggi tipici, luoghi panoramici. Dopo pranzo,
rotta verso Deux Pitons, simbolo di Sainte Lucia. Cena e
pernottamento a bordo.
GIORNO 7: SAINTE LUCIE/SAINTE ANNE
(MARTINIQUE)
(3
H
30)
Colazione a bordo. In alternativa, scalata al cuore della
montagna, ricoperta da fitta vegetazione, alla scoperta del
Giardino Botanico; passeggiata al cratere di La Soufriere,
ancora attivo; bagno nelle acque termali e sotto le cascate di
acqua bollente. Dopo il pranzo a Marigot, rotta verso Sainte
Anne a Martinique. Cena e pernottamento a bordo.
GIORNO 8: SAINTE ANNE/MARIN (0,5 H)
Colazione a bordo. Breve navigazione e sbarco al porto di
Le Marin alle 10h.
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