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Giorno 1 Imbarco  St Martin 
Imbarco dalle ore 18.00 St Martin, Marigot. Dopo cena partenza 
per navigazione per le Isole Vergini Britanniche (notturna di 12 
ore) 
Giorno 2 The Bath - Norman Island  
Alla mattina colazione in uno dei posti più famosi di tutti i Caraibi: 
The Bath su Virgin Gorda.  
Dopo pranzo spostamento fino alle grotte di Norman Islands, 
dove la leggenda narra di numerosi tesori pirati nascosti. Dopo 
uno snorkeling spostamento a The Bight, baia protetta dove 
potrete visitare il bar galleggiante Willy T o il Pirates  uno dei bar 
più vivi . 
Giorno 3  Hole  Jost Van Dyke 
Dopo colazione veleggiata a  Hole Marina, dove sarà 
possibile fare un  di shopping. Prima di pranzo veleggiata fino 
a Jost Van Dyke, ancorandosi a White bay. Possibilità, per 

 di scendere a terra al , forse il locale più famoso 
dei Caraibi. Serata e cena a bordo, in baia. 
Giorno 4 Sandy Cay  Marina Cay 
In mattinata spostamento a Sandy Cay, piccola isoletta sabbiosa 
con palme, la vera immagine caraibica. Per la serata è previsto lo 
spostamento a Marina Cay, dalla cui sommità si può assistere a un 
tramonto mozzafiato, gustandosi un Painkiller, buonissimo 
cocktail a base di rhum. 
Giorno 5  Island  Gorda Sound 
Dopo colazione veleggiata fino a Mosquito Island, di proprietà di 
Richard Branson, fondatore del gruppo Virgin. Per la serata è 
previsto  presso il marina di Bitter End, nella vastissima 
baia di Gorda Sound. 
Giorno 6 Anegada 

 giorno alle Isole Vergini verrà trascorso  di 
Anegada, unica isola corallina del gruppo, tra barriere ricche di 
pesci, sabbia bianca e acque cristalline. Al pomeriggio inizierà il 
rientro su St Martin. 
Giorno 7 St Martin 
Arrivo e ancoraggio a Grand Case, piccolo villaggio sul lato 
francese di St Martin., Notte nella baia dalle acque turchesi di 
Nettlè. 
Giorno 8 St Martin 
Dopo colazione sbarco entro le ore 09,00. 
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