c os t o d e lla cro c ie r a

ad de n d um

It i n e r a rio
Giorno 1 Benoa Marina - Sanur
Imbarco a Benoa Marina dalle ore 17. Si salperà subito per Sanur,
spiaggia bianca lunghissima a Est di Bali. Briefing con il
comandante, cena e notte
.
Giorno 2 Sanur Nusa Lembongan
Dopo colazione e il primo bagno spostamento su Mushroom Bay,
così chiamata per le formazioni coralline a fungo, su fondo di
sabbia bianca. Qui vengono costruite le tipiche piroghe in legno
per la coltivazione delle alghe. Nel pomeriggio spostamento a
Manta Ray Bay per uno snorkeling. Serata a Chenningan Channel.
Giorno 3 Nusa Lembogan Gili islands
Alla mattina presto navigazione verso le Gili Islands, tre piccole
isolette sabbiose con palme e acque turchesi, un vero paradiso.
Nella zona a sud delle isole si può fare snorkeling o fare una
passeggiata sulla spiaggia, visitando il santuario delle tartarughe o
le piccole pozze
dove i piccoli di tartaruga imparano a
nuotare. Il reef delle Gili islands è bellissimo, pieno di pesci
pagliaccio, tartarughe e mante. Le zone di snorkeling possono
essere raggiunte facilmente direttamente dalla spiaggia.
Giorno 4 Gili Islands - Senggigi
Uno dei luoghi più spettacolari della crociera è a Ovest di Lombok
Senggigi. Un misto di colorate culture balinesi, cinesi e arabe si
mescolano con scenari contrastanti di acque cristalline, giungla e
spiagge bianche. Qui è possibile
(a pagamento) di
mezza giornata alla foresta delle scimmie, al Tempio di Lingsar
(risalente al 1714) e al mercato locale.
Giorno 5 Senggigi - Poh Gili Nanggu
Si proseguirà poi per
di Poh per un altro snorkeling. Più
tardi è prevista veleggiata a Gili Nanggu, piccolo isolotto ricco di
vegetazione, dove è previsto di passare la notte
.
Giorno 6 Nanggu - Gede
Durante la giornata si navigherà lungo una serie di isolette alla
scoperta di posti meravigliosi come spiagge nascoste, pescatori di
perle, vecchie moschee e tanto snorkeling. Notte a Gede.
Giorno 7 Gede Nusa Penida Pulau Serangan
La mattina si veleggerà fino alla Nusa peninsula. Ci si ancorerà a
Crystal Bay, abitata da locali che vivono ancora in maniera
tradizionale balinese. Il pomeriggio verrà passato nella baia con la
sabbia più bianca di Bali. Nel pomeriggio ci si sposterà alla laguna
di Pulau Serangan per
notte a bordo.
Giorno 8 Pulau Serangan Marina Benoa
La mattina presto si rientrerà a Benoa Marina dove è previsto lo
sbarco dopo colazione.
.

ZONA DI NAVIGAZIONE
Con più di 13000 isole

è

o n a di n av ig a ion e
Pepper Island), luogo pieno di charme,

più grande del mondo. Navigherete verso Lombok (chiamata

originalità pur rimanendo autentico.
Situato a Est di Bali rappresenta la visione immaginaria di paradiso, con spiagge di sabbia fine, lagune
.
sempre calda per tutto il periodo
turchesi e baie meravigliose, ove nuotare in
non è meno meraviglioso, grazie alla natura intatta che offre cascate, colline coltivate a riso e
villaggi tipici.

ca t am a rano

Catamarano CATALANTE 600
Catamarano di 19 metri, 6 cabine (di cui 2 triple) 6 wc + alloggi
equipaggio, con aria condizionata e 2 persona
.

