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

ad de n d um

It i n e r a rio
Programma
Giorno 1 Le Marin St Anne
Imbarco a Le Marin (Martinica) e spostamento alla Baia di St. Anne, per la
prina cena sotto le stelle.
Giorno 2 St Anne - Bequia
La mattina presto partenza per la tappa più lunga. La navigazione avverrà
lungo le coste di St Lucia e St Vincent, rigogliose di giungla e palme fino a
riva. Si potranno ammirare i famosi «Pitons» montagne che dal mare si
elevano fino a 800 metri di altezza. Pranzo in navigazione. Sera entrata
nelle Grenadines, a Bequia, allegrissimo villaggio. Serata
a
Admiralty Bay, cena a bordo.
Giorno 3 Bequia Mustique - Mayerau
In mattinata spostamento a Mustique,
dei VIP. Mattina passata a fare
bagni, snorkeling, kayak. Possibilità di noleggiare un pickup per gita
o tuffarsi tra le onde di Macaroni Bay. Nel pomeriggio
spostamento a Mayerau. Serata a Saline Bay, da dove è possibile una visita
al villaggio, sulla collina, con la più bella vista delle Grenadines.

Giorno 4 Mayero Tobago Cays
La mattina breve spostamento alle Tobago Cays, il posto più bello e famoso delle Grenadines. Una barriera corallina che protegge
una grande laguna di sabbia bianchissima. Tutto il giorno verrà dedicato allo snorkeling, kayak, windsurf, bagni e relax. Cena e serata
a bordo. (optional Barbeque sulla spiaggia comn aragoste (se di stagione) o pesce.
Giorno 5 Tobago Cays Bequia Cumberland (St Vincent)
Dopo colazione rientro a Bequia con sosta per uscita della dogana e possibilità di shopping alle bancarelle rasta. Dopo pranzo
spostamento a St Vincent (Cumberland). La sera possibilità di ascoltare da «Beni» una steelband.
Giorno 6 St Vincent St Lucia
Colazione a bordo. Possibilità di escursione in taxi per visitare i villaggio, la giungla o nuotare sotto le cascate.
Dopo Pranzo partenza per St Lucia, ancoraggio e cena sotto i Pitons.
Giorno 7 St Lucia St Anne (Martinica)
Alla mattina possibilità di escursione nella giungla tropicale delle montagne alla scoperta del Giardino Botanico o delle bocche attive
del Vulcano di Soufriere, con possibilità di bagno termale. Dopo il pranzo a Marigot Bay, rientro in Martinica a St Anne.
Giorno 8 St Anne Le Marin
Colazione a bordo e dopo un breve spostamento sbarco a Le Marin.

ca t am a r ani

8 cabine matrimoniali standard + 2 cabine superior con servizi
privati, aria condizionata. Dissalatore, generatore, tender con
motore fuoribordo 25 hp, TV plasma, attrezzatura pesca e
kayak. 3 persone
.

6 cabine matrimoniali con servizi privati, aria condizionata.
Dissalatore, generatore, tender con motore fuoribordo 25 hp,
TV plasma, attrezzatura pesca e kayak. 2 persone
.

