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Giorno 1 GRENADA 
Imbarco dalle 17 presso Port Louis Marina.  Cena a bordo. 
Giorno 2  CARIACOU  SANDY ISLAND 
Dopo colazione veleggerete verso Tyrrel Bay, Carriacou. 
Ormeggerete tra le barche dei pescatori locali.  di fare 
le pratiche doganali di uscita potrete sorseggiare i drink a base di 
rhum, tipici del luogo. Vi sposterete poi a Sandy Island, per 
passare la notte. 
Giorno 3  UNION 
Dopo colazione, bagni e snorkeling in questo delizioso isolotto 
sabbioso, con solo una dozzina di palme. In seguito vi sposterete 
su Union, a Clifton, per completare le pratiche doganali di 
ingresso a St Vincent and the Grenadines. Terminate le pratiche vi 
sposterete sul lato ovest  (Chatham Bay) per serata 

. 
Giorno 4  MAYREAU 
Dopo colazione vi sposterete a Salt Whistle Bay, spiaggia orlata di 
sabbia bianca e palme. Passerete  giornata a nuotare e fare 
snorkeling. Consigliamo una passeggiata in cima alla collina da cui 
godere di una magnifica vista sulle Tobago Cays. 
Giorno 5  TOBAGO CAYS 
Dopo colazione spostamento Tobago Cays, uno dei posti più belli 
di tutti i Caraibi: una serie di barriere coralline in mezzo . 
Passerete la giornata gustandovi i bellissimi snorkeling con pesci 
multicolori, aquile di mare, razze, tartarughe. Serata: barbeque 
sotto le stelle. 
Giorno 6  PETITE ST VINCENT 
Dopo un passaggio nuovamente a Clifton per le pratiche di uscita 
da St Vincent, veleggerete verso Petite St Vincent, un bellissimo 
spot dalle acqua turchesi, dove potrete fare uno snorkeling serale.  
Giorno 7  GRENADA Prickly Bay 
Dopo colazione veleggerete fino a Prickly Bay, su Grenada, dove 
passerete il resto della giornata. Si consiglia  hour a Prickly 
Bay Marina. Cena a bordo. 
Giorno 8  GRENADA 
Dopo colazione rientrerete al marina per lo sbarco. Prima del volo 
(di solito serale) potete passare la giornata a Grand Anse Beach o 
a spasso per St George, a pochi minuti dal Marina. 
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